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PREDICHE NVOVA-
MENTE VENVTE IN LVCE, DEL RE
uerendo Padre Fra Girolamo Sauonarola da Ferrara,

dell'ordine de Frati predicatori , (òpra il Salmo
QVAM BONVS Ifrael Deus, Predicate

in Firenze, in fanta Maria del Fiore in uno
Aduéto,nel,M*CCCCX C II L dal me*
demo poi in latina ligua raccolte: Et da

Fra Girolamo Giannotti da Piftoia

in lingua uolgare tradotte: Et da

molti eccellentiffimi huomini

diligentemente riuifte 8^

emendateti in lin

gua Tofcha

imprefle* #
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FRA GIROLAMO GtANNOTTI DA PISTOIA DELL'ORDINE
de frati predicatoritdclia cogtegatione di thofcanarall'cximio Se eccek

Jcnte dottore di legge Meffer Baitholomeo , di mefL r Francefco

Gualterotti cittadino Fiorentino:^ al prefente appretto il fc

nato Veneto p la repu* Fioretina degniffimo oratore*

ASSAI MANIFESTO ECCELLENTISSI*
mo meffer Baitholomeo diletto molto nelle

uifeere di Giefu chfiftotafli fpeculatori delia di

uinafapientia^Comc ilfommo Archirettorc

dell'unicerfo/ a bellezza & perfezione di quek
lo * ha prodotto uarie generationi 8e fpecie di

creature : Se pollo in quelle differenti gradi di

bontà& pei-fettione t Et per collegarle infieme

con perpetuo uincùlorha con mirabile ordine

,pueduro3che la più degna comunichi del fuor

Se influifea nella men degna : Il che chiaramen

te fi comprènde ne celefti corpi/rifpetto agli in

feriori Se tefreftrnMa finguiarmente quello ha offirimto nella creatura intel^

lettuale: prima angelica Se dipoi fiumana:Peroche comeben teftifica il gra

Theologo Dionifio ariopagita/intra li beari fpiritif chedomandano Ange*
li/fono diftintioni di hierarchie Se ài chori: Onde principalmente/ feconda

il prefato Theologo Se le fante reuelafioni/on fatte manifefte tre forte pfin#

cipalùLa prima e di quelli / che collocati in altiffimi gradymmediate rice*

nono influffo di purgatione^ Se illuftrarione>& perfettionc, dalla diuina pa*

terna principal luce: La feconda Vdi quelli che conftituti nelli gradi medili

come effi riceiiono il beato lume dalli fuperni, coli benignamente lo effun^

dono negli inferiori: Onde refta la Terza forte di effi inferiori: i quali negli

infimi gradi ftando/folamentefono atti a riceuereiEf perchead effemplo di

tal celefte triomphante chiefa fi edifica la militante in rerra(come fu detto a
Moyfe (Infpice& faefecundum exemplar/quod tibi monftratum éft in mo
te: ) Cioè rifguarda Se fa fecondo l'effemplo che c'è flato moftrato nel

monie* perciò quelli ftiifàbili gradi r mirabilmente apparifeono in effa pet

diuina prouidézia,Ofide nò feriza quella fignificatione/u detto al fabrica^

tore della femofa Se admirabile archa <Cenacula Se triftega facies in ear)

Perche fecondo che più chiaramente ncll'hcbraica Urterà fi manifefla^in

qlle parole fono lignificati tre gradi / o uero tre principali ftanze l'una fopra

l'altratdoue fi doueano faluare le predeftinate anime, dalla moltitudine del

l'acque* A quello etiadio rifguardado/il fingular maeftro delle genti/apofio

loPagolo/dottamete&piuapropofitonoftro^affimila fa uniuerfira eccle^

(lattica a un corpo humano/organizzato,tiiuò Se dilliwo in uarii mébri^ èc

& ii



più dégniS manco degni: pia fpeteabilf & hommWtn&tòipttlìqvizìi tue

tq'lcorpo fi rende molto perfetto* Et nò edubio udendo defccnderea pat
riaila* dichiaratione^che di quefto tiiiftico corpo/il capo* onde ogni ifluflb

di uira dcfcendefeGiefu Chrifto^ uero Dio & vero huomo Il collo poffia*

mo meritafnéte dcterminare^effere Maria diJettiffima madre fuaT come fo^

la auanri ad ogni membro propinquiffima allafacrata tefta: Et perche pei
cffa(come ben teftifica Bernardo) defcendono come per uenofo de neruofo

collo , tutte le uirtu & gratiet& doni fpirituali\negli altri mébrùPer le (palle,

braccia& mani di quello corposo fenza decentiffima metaphora s'inten^

4ono li Patriarchi/Propheti/Apoftoli/Martiri/Dottori/Cófeflbrirliquali per

parientia & fapientia hano egregiaméte cooperato a Dio/nella miftica cdiV

ficatione di quefto corpo ecdefiaftico^oaggiugnédoli membri neceflàrii:

q uero fuftenrado& fortificandoJi deboli^© rettificando li torti:& alli detur

pati rendendo la fua bellezzaf(ìuefti tali nelle durine faitture fono in mok
li modi affimilati*0 uero àiTale della terra/o alla luce del mondo : & ftelJe

tediammo a lucerne ardenti &lucenti/& pofte nel candclliere^perrender lu*

me a tutti quegli che entrano nejla cafa;oauafi d'oro fine/ gradi pclari„&

ornati di fplendide géme:o a citta edificate fopra il monte : o finalmente a
monti fanti & eminenti *iM& dm forfè tua eccellcnzia/a che fine tutte quer

fteeófiderarionic'Rifpondo+Gratiefianogratie imenfe & Imprtali all'ai'

tiffimo^chefeta noftraf & fingularmente la citta di Firenzejia ueduro un tal

leeccelfo & honorato mébrò di quefto miftico corpo^Quelfo Vii Venerabi

le Padre noftro & di tutta la uoftra cirta predicatore ApoftoJico : Veridico

propheta : & finalmente conftantiffimo martyre3 alle predette uerita/per fua

bocca/in uerbo domini:CLuefto e (dico) il Venerabile PadreFra Girolamo
Sauonarola Ferraiefctalla prefata citta di Fireze/ in fpeciaie padre & dottor

re/per diuina prouidentia donaro*Dhe(fe amiamo il uero) chi giamai può
negare che no fia ftaro fale della terra,hauendo egli colle prudenti eflbrtatio

ni & effempli di uira ccJcfte/rondito molta terra * Ciò emolti huomini teiv

reni/cofi fecolari comereligiofi/ & trattogli dall'amore del inodorili dcf?>

dcrii delle ricchezze eterne J{ Fu achora una luce del mondo^& ftella lam*
peggiarerperoche a molti ciecbi/& polli nelle tenebre del peccaro/& nel tem
peftofo mare/ha dato ueró lume/ nò folamenre per intendere il uero &ni'
quiJlo noftro porro / che e Giefu Chrifto Ma anchora per difeernereja uia

che allui ne guida% per quefto lui compofe quelli due uolumi 3 non anchora

per la ecccllézia loro affai lodatùDe quali l'uno e intitolato Triompho del

la Croce: Et l'altro/ Libro della Semplicità Ghriftiana : NeJliquali con luci>

difaìm e ragioni moftra 3& la uera uita noftra, oc la uera uia che ne conduce
a quella^ Fu lucerna ardente peroche con feruentiffima charitaf ripieno di

zelo della gloria di Dio/ fenza alcun rifpetto humano per quella euangelica

bocca fflauillauan fiamme lucidesQoe infocate paiole di uerita^ac pentua»



li li duri cuori detti mondani : Come anchompuo apparire per li Tuoi ferri

fermoni » non fenza parti culai* prouidcntia del Signcrc:& raccolti Se public

cati Se fparfi per rutta la chiefa, pTu uafo eletto Se uafo d'oro: pche fu come
V detto coli coniporto dalla fapientia diDio : per portare il fantiffimo no?

me fuotEra ornato di uaric géme : Peroche molte lucide uirtu appariuano
ìiieiro/Com'eGiuftitiajReljgioncrHumilitarModeftiatObedientiarPatié

|ia:Fortez2a:Mfagnanimita:Temperanria:& tutte le altre uirtu/che quafi co
catenate/non poflbno fepararfi €fTu citta pofta nel montctcio e fondata in

Chrifto/dienon fi poreuaafcondere: Peroche quantunche per humilitauo'

lefie fenipre ftare afeofto Se uiuere occulto^dcnrro nel coftaro di Chrifto:co'

me alcunjépo fece in folitarie orationi & nieditationù Nodimeno/eflendo
fatto comeuna citta/doue molti poteuano albergare 3 Se trouarc refugio nel

camino dagli inimici Se maladrini, aflalratori della ftrada è bifogno che tu

fnanefle (coperto Se manifeftq/cofi per leeffortationn lettioni;& predicata!

tii/Gome fìpalmétep la publica teftimoniaza refe nel martirio fuo / patédo

a fimilitudine del fuo fignore/ Se de gjialrri egregii marty ri / ingiufta Se op^
probn'ofa morte>VJtimamenteben fi può dire eflere flato ucramente fanto

Se eccelforperche eleuato in alte contemplatipni/ojtra li molti mifterii^dellf

quali lui fu illuminato / fingularmente contemplo la utiliffima uerita della

prouidétia di Dio:nellaquale rifguarda Se regge il mondo Se la humana ge#

neratione: Et pche qfto precipuamente apparifee nell'efpofition liia che co^

pofe Copra il profondiffimo fatmo (duam bonus ifrael deus;) Doue mira
bilmente perfuade Se manifefta la fingular prouidétia diurna in uerfo Jhuo/
tno*Et quefta fua efpofitione io inutile Se indegno intra glialtri ftudiofi del/

l'opere (iie ho tradotta di latina lingua in uolgare* a più abbondante fatiffae

tione dcJJi fedeli » Soprafeggo parlarne© dar loda all'opera /poi che per fc

fteffa molro meglio parlerà Se loderà Ja fua beJlezza/Cluefta el'opera che io

ho deliberato che fotto il nome di tua eccellentia fia publicata:fappiedo io

la deuotione che ella porta a quel Venerado Padre:& ij deflderio che ha del

la gloria di Dio Se della falute dell'anime Al che eriadio accede che quefta

mia piccola fatica/ara fé no degnotalmeno aliql pmio delle granditda tua

cccellétia nella caufa d'un mio germano gratis durata* Tacio efi fi uede qua
to ha ad effer fruttuofa negli huomini mondani;Se pure fi degneranno leg>

gere t perche come non e cofa più nociua / che negare / o uer dubitare delia

prouidentia del cJementiffimo Dio Padre in uerfo glihuomini r Se maffi'

me fuoi elerti : Cofi non epiu falurifera che crederla Se fortificarli in quefta

fede : Laqual cofa per uirtu della prefente opera non dubito efficacemente

operarfi negli huomini capaci d'humane ragioni Se perfuafionirlmperoche

quella ftudiofamente leggendo /uedrannolimpidiflamente che il magno
DioCquantunche in la prefente uita permetta gl'impii profpeiaré,& concul

care lì giuftQ non ha per ciucilo più Se maggiorprouidentia de reprobi/ che



de giudi & buòni huomin!Vi quali ^étmeite-c!i^liàA<>
r
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conculcati dalli reprobi : Anzi e tutto l'oppofitó/che lui come ottimo pròui

foie rilguarda più co gliocchi della fua prouidentia li fuoi eletti che lì repto

bi : come manifeftamente in detta opera fi mani fella : Accetti tua ecceller

zia il dono grande /& piccolo che a quella offerifco,Gran de rifpctto „ al prì>

mp autroreneramente grande : piccolo, rifpetro a me traduttore% che fono

neramente piccolo in quefto corpo miftico della fama chiefa: Ma fé ancho*

fa il dono e piccolo:non eda efferefehifato/juado procède da affetto,fi co

the il fignoreTolamétenonfchifoli dùeminuti della pouerellauedoua: an^

zigliantepofealli doni molto maggiori delli più abbondati: Certamétene
tua eccellézia fchifera il minuto dono dalla parte mia:Se(come euero)la fi

federa certa che j>cede da fingulare amore & offeruatia chepermolte caufe

ti porto: Ma diduecofe uoglio aduerrircno folo tua eccellentia:ma ciafchè>

dun lettore: l'una dellequali ctjtieftarme effere flato in tata prouincia/fe n5
dotto/almeno fedele interprete : percheneho alcuna cofa troncata di detta

opcra:n e mutato:Vero e che comemi uoglio ricordare in un'altra mia epi

itola prohemiale a detta opera hàuer detto/ in alcuni luoghi e flato neceffa>

lio fupplire alcune parole circa le pratiche che'l fopradetto Vencrado Padre
In detto libro anneftarLa feconda,che detti fermoni furono predicati da rf»

lo in tempio diue Reparate *&non in tempio diui Laurentii come mólti fi

penfano» Et breuemente tutti glierrori che in quefta noftra interpretatione fi

trouaffino,non a tanto Padre:Ma a me meritamentecome ignorante/^: di

poco lume/uoglio fiano attribuiti:Et quel bene che ci.fi ttuoua* a Dio fonta

|e origine d^gnibenè^humillimamente &cum grariarum aflione rcferi>

Ico: Et di quefta faticha noti altro premio domando da Dio che fé medefi'

mo/ benché indegniflìmo ne fia: Da tutti glialtri fedeli che leggerano & da
tua eccellenzia precipuedomando humilmente prece a Dio penne fi fun*

dino. Vale,



CEpìftofa del traduttore;

FRA GIROLAMO GÌANNOTTI DA PISTOIA DEL>
l'ordine de frati predicatori Salute a tutti i fedeli & zelatori del uero ui

uer Chriftiano : & della uerita della fede precipui amatori»

TVTTI GLIHVOMINI DILETTISSIMI I a VALI
mediante la ragione eccellono& auanzano glialtri animali/fecondo

la SaJuftiana fcntenria debbono confomma diligenziaffoizarfi/di

non paffare quefta prefente uita in filentiò come li bruti: I quali hauendo la

natura fìnti proni & obedienti al uenrre/olo a quello intendono/ che alloro

e proficuo & prefente al fenfozniente a] futuro & alla comune utilità precogi

tando:Et certo ecofa non folo ignominiofa: ma etiadio molro uituperabi*

Ie,& repren(ìbile/cheThuomo da natura ornato di ragione Se di interuallo,

lafci il tempo che e tato pretiofo* uanamenre Se inutilmente paflare: maffi'

me che effendo eflb naturalmente animale politico y Se fociale/non folo per

conto di fé Se per utilità propria: ma etiandio per la comune utilità nafee&
Uiene in quello mondo Quefto uolfeinnuereilnoftro Saluatore Ghrifto

Giefu/quando introduffe la (ìmilitudine del Padre di famiglia, ìlquale ufcé^

do la mattina a buon'hora fuora per rodurre operarli nella fua uigna: & tro

dandogli otiofi / acremente gli riprefe: Ma emolto da notare /che benché

otiofo propriamente fi domandi quello cheuanamente Se inutilmente fpe

de i! tempo/l'òperanone del quale fecondo;! morale Gregorio fempre mi*
ca di qualchebuono & rarionabiJ fine : Nondimeno etiadio quelli che epe*

rano per qualche retto & giudo fine/come fonomolti chcfolamenteftudia*

fio in efcolere la uigna della propria confeienzia / fénò fi fforzano in quella

che poflbno anchora giouare a proffimi meritaméte gli poffiamo chiama*

re otiofirEt quefti quanto fieno reprenfibili/& di quanta punitione fieno de
gni/quelli folo arbitro non ne poter dar giuditio: i quali o come bruti man*
cano della ragione/o fono al tutto frenetici Se mente capti : Afpettino quefti

indubitatamente& in breui la dura increpatione: Afpettino la giudicial feri

lentia del fuperno Seinfleffibile giudice Chrifto : quando uerra a giudicare

il mondo:AJlhora ritornando dalle celefti nozze diligentemente de preftati

raléti uorra riuedefeltfijffequuto lucrorEt quelli che in fé Se ne proffimi loro

gliharanno multiplicati/ degni delle lor fatiche": premii dal giufto retrìbuto

re riceuer^inno x Ex oppofito:quelli che in terra barano afeofto i riceuuti ta>

lenti 3 Se non haranno con quelli lecitamente negotiato/ ciò enon haranno
operato fecondo il dono alloro da Dio Jargito:& duramente faranno incrc

pati Se puniti : Se giuftamente di quello Se d'cgn'altro dono cheparefiechc

haueffino/aranno altutro priuati Se fpogliatùO certamente feuero/ ma non
dimeno uero Se giufto giuditio deiromnipotenteDio # tremenda fented'

* ini



tfatO quanto e grauc co fa & hòrreda date nelle inani di Dio uiuente?&ue
fto dilettiflìmi fpeffo a memoria rcducendo/non poteuo non grandcmctv
te remere:non anchora per dolore& meftitia giade» non fpeffb illachryma

ìctmaffime confideranno in quella religione efiereprofeflb:Laquale infino

dalla fua origine alla falure dell'anime /mediante la predicanone del farro*

lantp euangelio/fi fa da tutti principalmenre eflere ftata inftituta.-CLuello fo

io mio dolore alquanto leniua & mitigaua/che quello di bene/chenon potè

pò fare nel proffimo mediante le affidue predicarioni/mi fforzauo pure(Te

ftimonio di quello mi>Dio3) in qualche parte alquanto operare tal bene
inediantelepriuate effòrtationi^ orationi5& altreopere pie/peflò rememo
rando quel detto trito,& uulgato(Magis ,pficiebat Matrinus orando

3q Hyp
larius predicando:) Non poco etiadio mi conforraua la oblatione di quel>

la paupercula uiduaJaqualeofferfe nel gazzofilatio del tempio non più che

due denari:^ nondimeno molrò più fu cómendara dal Signore, che molti

altriijechi che offerfono affai di quello che abbondaua loro; Perche no pen
Faìdio iJ cenfojma l'affetto* non quanto/ma con quanto amore:& con qua
ta charita s'offerifee: No mi sbigottiuo anchora perche io fapeuo eflere ferii

to in Thobia/cheuenendo lui a morte& effortado il figliuolo all'elemofina

difle^Figliuol mio:Se tuharai molta fuftantia» abbondantemenre di quella

Farai limofìna:fe farà poca la fuftanria tua/ quel poco che difpergerai per Fa*

more di Dio/allegramente largirai: La donde neffuno può caufare : Neflii*

no uanamente feufarfi dicendo:(predicarc nefcioicxhortari non ualeorMo
nere non fuffìcio) Come bene dice il morale Gregorio: Perche nel tempio
di Dio erano non folo uafi grandi* ma anchora de mediocri & degl'infimi

come fono cyàthi/phiale&fimili altri uafi: a denotare eli ciafeuno fi debbe
fcxhibire utile& operare quanto portano le forze fue & fecondo che da Dio
ha grafia di operare in falure del proffimo/ come ben dice fApoftolo Pieno

<tVnufgfg* ficut accepir gratia,in alternati illa adminiftràtes ficut boni difpc

fatores muJtiformis gratie dei)*Cofi medefimamente io / quanrunche non
jpoteffi abbondatemente ne popoli & ne grandi intelletti effondere il uerbo
della fanta predicanone:Affai mi baftaua / & perfuadeuo in parre fatiffareal

debiro della confeiensia / fé io offeriuo nel tempio della chiefa milirante il

ciato della femplice exhorrationeiexhortando i peccatori a penitéda & pre/

Jando fpeffb il Signore per la falure loro: Nondimeno epiaciuro alla diuiV

Ha bontà allargare più anchora la mano/mettendomi inanzi un pio & nuo>
uo ftudiorun faluberrimo efFercitio, un'atto di fantiffima & maffima chari/

ta:di traducere di latino in uolgare alcuni fermoni della prouidétia di Dio
uerfo li fuoi eletti deKV,P*Fra Girolamo Sauonarola da Ferrara dell'ordine

de predicatori fopra il SalmoJxxiùCÌVAM BOnus Ifrael deus*Opera cer*

tamente a ciafeuna profeffione d'huomini non folo gratifììma: ma utiliffix

ma& delettabiliffima/fi per il fubietto fuo circa ilquale la ueifa^chec della



proùidcntfa di Dto uerfo gtiefettl:laquale hoggfdi da molti e negata uedé'

do li giudi oppreffi &humiliati/& gl'impii fauoriti & effaltari: fi per la pn>
fandira della dottrinarceli theologica & philofophica come morale: fi per

le multiplici & mirabili efpofitioni della fcritrura facra/ Ci eriam per la mira'

bile uarìeta del proccdere3per laquale maffimaméte fi roglie il faftidio a leg

gentùEt benché io da prima per la mia infufficienzia da tal prouincia mi re

rraheffi indrietorTamen compulfo da importune prece di moiti3Cofi feco>

lari comereligiofi/nó prima tal pondo uolfi affumere/cheio tale opera tur^

ta diligentemente riuedeffirEt queftc^tflai prudenremenre feci:Perche non
eflèndo anchora affìieto in uno exigjo laco dirizzare una ben piccola naui

cella/temeuo/in breue tempo forzato da conrrarii uentijnon mi trouare con
mio grande diferimine & difpendio nell'euxino mare/o tra le fyrtice acque

fenza alcuna fperanza di porto/nauigare:Et cerramententc (Timor quem ti

imeham/euenir mihi:) Perche mettendomi in acque & dando le uele al uen

ro/deuenni in alrezza di mare,& in tanta profondita d'acque che non bafta

do l'humana ope fu forza ricorrere al diuino aiuto/ fé io non uoleuo rompe
re in mare;& alturto fommergere*Et di quellom T

e teftimonio prima Dio:
& poi gliangeli/ che da molti ferui& amici di Dio frequétiffime prece per

me fi fundeuano all'ai titonante & immenfo Dioraccioche fotto fi gran fa*

feio & pendoli fine no rouinaflnLa donde exiftimo efferne feguito^ che fi>

nalmente con ottimo ayfpicio fono al defiderato porto / non tanto fecura>

mente/quanto eriam felicemente peruenuro : Legghino quelli che fanno il

proprio aurtore nel ftio idiomate latino & diligentemente ogni cofa confi

derino/& uedranno me in tal traduttione non poco hauere defudato : fi per

JaJifficuIra delia fubietta materia : fi per la occultiffima& futtiliffima con>

neflionc dell'un fermone coll'altro 3 dal principio per infino al fine:Dondc
difficile affai appare il potere indagare, &inueftigare la intentione del pro>

prio auttorc:fi etiam per effb modo di procedere/in parte concifo & detrff '

carorla donde exiftimp effere procedutole nefliino infino al prefente tem
pò habbia fatto tal'opera nel noftro idiomate uulgare tradurre : Benché io

non niego^etiam per molte altre caufe effere fiata prctermefla tal traduttio'

ne/fra lequali una eia inordinata Se ingorda auaritia d'alcuni:! quali non fa

Io il proprio còmodo al ben comune antepongono;Non folo nò elargifov

no^n e comunicanole fuftantie proprierma eriam (che e cofa nefanda a di>

re (le aliene o ingiuftamente ufurpano/o peruerfameure fenza alcuna utilira

celano & occulrano*Et fé alcuno forfè opponeffe^che molro meglio era laf*

feiare tale opa nel fuo idioma latino che tradurla in materna lingua* Rifpo
do che effendo quella molto utile & neceffaria ne moderni tempi, all'hone

fto & chriftiano uiuere^ho uoluro più prefto confulere& prouedere alla tnol

titudinc degli ignoranti che alla paucita de dotti ; nondimeno non s'èpei



fuetto preclufa & tagliata la afa a pia dotti diftiedtcnonpoffirtoaftfimfc

Jc libro,in miglior forma 6i ftilo di latinità tradurre Dico in miglior ftilo*

perche il proprio fuo ftilo di latinità e tanto infimo & baflo/ che quado mai
uéniffea luce/farebbe più preftocontempto & reietto che altrimenti appre*

giato:Agiugnefi anchora/quefto no effere fiato a cafo:peixhe effendo glial*

tri fermoni deLV,P«in materno ftilo ferirti & impreffi/juefti fono conformi

a quelli:Mon eetiam da preterire con filentio che hauendo iLV*P,prcdica>

ro pubicamente tali fermoni nella chiefa di fama Maria del fiore di Firéze*

& non effendo flati da alcuno raccolg/ come i fobfequenri / Pregato lai da

moiri padti del conuenro di fan Marcerà! Firenze dell'ordine de predicato

ri che'l uoleffe rifciiuere i predetti fermoni/acconfenti alle pie prece di quelli

H rifcriffegli/betiche in alcuni luoghi concifamente alcuna uolta troncando

tè pratiche/toccando pure li capi da poterle facilmente ampliare:Alcuna uol

ta tefoluédo in breulta §lche qftione / rimettendomi pò a fan Thómafo atti

proprfi krchi^Qualche uoka etiam proponédo le hyftorie uulgari detta bib>

bia/& fotro breuita toccando il fenfo lirteraleo morale/ mi rimeireua a dot>

rorùVero e che quantunche lui alcuna ttolta efponga le fcritture facre conci/

famenre/ramen parla in tal modo , & rali capi proponeche ru uedi efprefik^

rnére doue el fi uuole eftédere*RJceuere adunque fedeli chriftiani/quefta uni

ea & fingular opera:leggetela fpeftb con puro & fincero affetto 3& trouerre-

te i quella una faluberrima dottrina : Ma quello ui farà a precipuo conforto

& cdfolarione che uoi uedrere la prouidentia di Dio quanto egrande uerfo

ti faoi elettilo bene che a quefto noftro piccolo fudorc molti dedignetana

& non mancheranno li cófueri mordaci detrattori x Ma io priego quelli che

prima legghino humilmére & con benigno affetto fpogliati da ogni paffiO

ùc:5t poi a libito ci biafimino:Et pche io fono huomo di poca faculta & nò
di moka dottrina: Seio in alcuna cofa haueffi errato r maffime circa le cofe

appartenenti alla fede& buoni coitami? priego quelli che leggeranno/no al

l'auttore d'elfi operaia a me traduttore rale errore attribuifchrno^Et nodi*

meno io che per gratia di Dio defidero d'effere uero & cattholico chriftia>

no Tutto fottometto alla correttione della Sanra Romana Ecclefia piega»

do edam quelli che leggeranno rale opera alcuna uolta dichino al fignore al

menoqueileparole*Anim'aeiusrequiefcatinpace# FINIS*
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fabula celle fcquentt p:edtcfce*

LSOMMARIODI Serto una figura indicante le condiV

tutta l'opera e quello ; Se doni de perfetti & imperfetti*

Dio ha in tal modo pro^ Settimo Nel fuo Salmo prefuppone

uidenzia degli huominf„ che Dio fia buono*

che efaccia male a buoni ,& bene

a cattiui in queftomondo. PREDICA SECONDA* Dell'*/

mordiuino* VII*

NELLA PRIMA PREDICA SI

contengono in generali quelle Primo La efpofition del parlare di>

cofe* San Pagolo che diceO mnis feri

Primo Vn fondamento Theologa* ptiira diuinitus infpirata utilis eft

le circa il fine dcll'huomo , la im* ad arguendum,
mortalità dell'anima &prouidcn Secondo La fapienzia fi domanda
eia di lui uerfo glihuomini* in tre modi & tutto procede da

Secondo A reprobatione ài quelli Dio*
che folo considerando le cofe efte Terzo Narra dell'efficacia dell'amo

riori dicono i buoni hauer male re& chadta : & che neffuna legge

i quello módo 9& li cattiui bene, fi può ofleruar bene / fenza la cha^

fi prepone il crudele fpetracolo di tira*
1 Caino che ammazzo il fuo fra^ Quarto II modo che tiene l'huomo

telJo* giuftopienodicharitaa eonfola'

Terzo Diuifione & fubdiuifione di «'& hauer compaffione a gl'im/
tutti glihuomini del mondo „fi' perfetti che non cafehino in de/
gnificati per Abel & per Caino,,& fperatione per molti eflempln
della loro opinione circa la prò/ Quinto L'anima in grafia di Dio
fperita de cattiui & tribulatione ; ha due piedi & quali fiano&c*
de buoni* Serto Afaph arguifee in perfona de>

Oiuarto Ladichiaration del titolo gli imperfetti che Dio nonhab*
del Salmo Q.VAM Bonus ifrael bia prouidenzia : non tenendo il

deus, modo fuperbo dfe Philofophi Si

Quinto La conditone che V tra li Theologi moderni*
perfetti & gl'imperfetti & come il

perfetto confiderà cinque cofe cii PREDICA TERZA Della diuer*
ca le tribulationi: & altre cinque fitadegliamori* XII*
circa le confolationidellafperan/

sa che Jui ha della futura uira* Primo Come il predicatore èaffo >
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mfgfiàto atta' dótta che colle pop>
pe latra il figliuolo: & come il (hi/

' dente nella fcrirtura facra debbe
fare come colui che munge*

Secondo La diuerfita degli amori
chefcguitanoairintellctto, b

Terzo Per tre cofe fi conturba la ter^

ra:& la quarta hopuò fuppórtare»

Quadro Afapharguifceall'oppoiìto

ciò e che Dio habbia prouidezia

delJi buoni & delli cattiuL

iQiiinto Chi fiano quelliiche fono
i pio atri a riceuere la ueiita:& axhi

più pilo reuela Dio li foi fegrern

Sello Come Dio ha prouidezia de
glihuominu

PREDICA OLVàRTA Della prò

uidenzia di Dio uerfo gli huomi
nuXVU

Primo come in ogni cofabifogna il

fale della difererione & precipue

a imparate 1^ feienzie^come ufa

qui Afaph in determinare la quin

tapropofta*

Secondo Come la folutiotie di que

Ita que(lione,dependc dàlia co^

gnitione del fine deJJhuomo:la

qual non dalla filofophia natura^

lema dal fantuarioteioe dalla fa/

era fcrirtura procedei quiui s'in*

troduce parabole al propofito»

Tetso Come a intendere le ferirne

re r & le cofe di Dio bifogna fare

quattro cofe*:

PREDICA aVTNTA Del lume
della fede,XXI*

! \ .." :

' r

Primo Sono tre cofe che preparano

l'huomo al credere3cioe il càdela

bro3laMenfa:& YAltare: che era>

nonelfantuaro: & dichiarane li

lor trionfi egregiamente+& pr<?ci^

pue il trionfo di Chrifto giefu f

; \

'

ìl
',.

PREDICA SESTA, Dcll^ratione

XXVI-
Primo Parade! modo dell'oratio*

;
ne che difponeal credere fotto fi>

gura di fette dóne che tolfono liti

marito*

Secondo Come il dottore della ferft

tura debbecomunicare la predio

catione come fa la donna quan>

do fila»

Terzo DeJli nomi diuìni:& come il

nome di Dio s' e diffufo come
olio

Cluarto Dell'efficacia del nome di

Giefu confiderato in quattro mo'
di»

Cluintp Come alcuni perdonò il

tempo nelle feienzie humane t a

fimilitudine d'uno che tutto'ldi

uà balocccando intorno all'ho^

nolo*

PREDICA SETTIMA Del ben
uiuere.

Primo Moftia chc'J mezzo adac>
quiilare il fine dell' huomo < il



ben uluere:& diffinlfce ìj ben ulue
re,& il mal uiuere.

Secondo Defcriue l'arca del tefta'

mento come era fatta»

Terzo Riprende li dottori & predi'

catori moderni 3 aflbmigliando>

gli a cantori3& rubicini^che canta

no intorno al morto»

Quarto Che l'euangelio non e a!>

tro che la grafia del fpiritofanto:

&chel'huomo non debbe porre

fperanza in portare cofe fcritte

adottò fenza lagratia del fpirito

fanto.

Quinto Come i fanti huomfnifo'
no i libri di Chriftordoue fi legge

ì buoni efTempli : & hoggidi gli

huomini fono libri del dianolo*

Sefto Efpone quello che fignìficaua

l'arca colli fuoi ornamenti.

Settimo La dottrina della chiefa e

uera t & non ci può ingannare per

molte ragioni*

Ottauo Come lo fpiritofanto illu/

mina l'huomo^ a douer riputare

leaduerfita^profperita;^ econuer
fo per molte ragioni,

PREDICA OTTAVA Della pre/

paratione di fé fteffb*

Primo Come Dio e aflbmigliato

all'aquila,

Secondo Efpone l'hiftoria del capi*

colo decimonono dell'exodo^ iw
natiti airefpofitione prefuppo"

ncndo che Dio fia gioito : & che

Thuorno uoglia uiuer bene:& que
ito medefiìnoprefuppone Afaph

collie appare neirefpòfftion del

falmo Confitebimur tibi deus do
uè molto fi riprendono li uitin

Terzo Come ogni fcienzia ha li

fuoi termini : & cefi la facra theo/

logia : onde non debbe l'huomo
uoler trapalare i termini che ha
pofti Dio^in uolere intendere più

che fia reuelato; & preferrim circa

la predeftinatione 3 della quale fi

dicono belliffimi punti*

Quarto L'EJpofition del capiroJo

fopradetfó*

Quinto #òJuelaqueftioneprincipa

le^ &dimoftra che ogn'uno ha tri

bulatione in quefto mondo : ma
è gran differenzia tra li buoni & li

cattiun

PREDICA NONA Delle tribu!«

rioni de cattiui*

Primo Statuifce tutti glihuomini

in quattro parti del mondo.
Secondo Come Dio ha conflitti!/

ro un'ordine mirabile nelle cofe

create*

Terzo Come nefluno può uederc

Dio naturalmente;& chela grada
non e naturale.

Quarto Come Dio fa gran malea
cattiui lafciado quegli trafeorrerc

ne peccati & effer ietti : & bene a
buoni dando lor la grada fua con
aduerfionù

Quito Tre principali mali fono nel*

l'inferno & di quelle tre miferiej

cattiui in quefto mondo hanno
l'atta ciocia ignoanzia di Dio*



il rfmórfo della cSfcicnzIa
9& l'ap

perito difordinato»

Sello Come non gioua cofa alcuna

al li reprobi la profperira tempora

le per molte iìmilicudini»

Settimo Dichiara quattro cofeinfa

tiabiliiinfcrno:carne:terra:fuoco:

& in chemodo con molti moti/

ui : Et in quello libro fi conclude

chiaramente che Dio fa bene a
buoni,& male a catturi»

PREDICA DECIMA Del bene

ì che hanno i peccatori & fallì huo
mini in quefto mondo te*

Primo Adornigli* il predicatore al

fanciullo che poppa : il peccatore

1 all'afpido fordo»

Secondo Come il diauolo minilira

alli reprobi il fauo del mele : ciò e

Jepfperitatéporali: nelle qli loro

fi penfaho effer felici & nò fono:

ma più predo miferi : Et per per*

miffione diuinartutte le profperi*

ta cedono loro in maggior dan-

natione:& in maggior utilitade

degli eletti*

Terzo Come quefti impii fono fi-

gnificati per la Babbilonia che fu

deftrutra dalli Medi *& dalli Per*

(ì:& fu fatta habitatione di demo
nii:8c di beftie ferociffime : & che

della conuerfion loro non ealcu^

nafperanza perche fono oftinati:

Et pero non fi può più quella bab
bilonia riedificare/ie fon dare»

Quarto Comeil difetto di quefto

non uien da Dio ; perdi e lui co*

me prima caufa& fornaio protri'

fore,non manca mai alle fue crea/

ture:ma dalorofufficicnte aiuto-

rio a conuertirfi : ma loro per la

fuapuerfita nollo accettano; ma
fi bene credono al diauolo che

porge alloro il fauo del mele:

ciò e la dolcezza di quelle cofeté>

poralii&apocoapoco toglie lo*

ro la crudelita di mano: ciò e il lu

me fpirituale :& cofi facilmente

caminando in quella felua ofeura

fenza lume inciampano & danno
in molti lacci»

Quinto Come quelli reprobi fono
occafione della rouina degli altri*

peichelecafe loro & li palazzi 8i

le arti loro ,, fono recettacoli di ri*

baldi:i quali per effer faupriti dal'

li loro padroni fanno il peggio
chepoflbno.

Sello Come il fauo dolcie delle prò
fperica temporali: comincia adi*
ucntar loro amaro»

PREDICA VNDECIMA: De fa!

fi piaceri dal diauolo ammini*
ftrati» hiiiu

Primo Come il fauo del mele di

quelle cofe temporali t che mini-

èra il diauolo agli impii genera

grandifiimi dolori neluentrefpi^

rituale dell'anima iti modo che

non fa loro prò nefluno.

Secondo Et quefto interuiene pche

Dio anchora in quefto mòdo giù

dica Se danna & fentenzia dentro

alla confeienziao



Terzo Come Dio innanzi che eglf

condanni & fentcmii : prima gli

effemina come dimoftra fopra

quel ucrfetro deJ falmo di Dauid*
Peccatori aurem dixit deusrquare

tu enan as &c*

Quarto Come Dio eflattifnailpec

carore in quello mondo: efponen

do il fratricidio che comefle Gay
no corra il fuò fratello*

Quinto ComeDiodaJafentenzia
contra quelli gran maeftri ancho/
ra in quella uita dentro alla con>

fcienziatefponendo quello che fé

guitanell'hiftoria diCayfìo^del
che fi dimoftra quanto male fpi*

rituale fa nel uentre quello fauo di

mele:donde feguita r che Dio no
faccia bene a cattiui in quella ui*

ra,ne male a buoni»

PREDICA DVODECIrVJAXhe
Dio non fa male a buoni ne bene

a catriuù hviiu

Primo Propone una parabola di

loel nel principio della fua pro^
phetia*

Secondo Per dichiaratione della pa
rabolaifaun fondamento belliffi

mo circa l'appetitohumano*
Terzo Come li figliuoli fono fecon

do l'CiTemplo delli propri]'pareti*

ti : Et efponendo la parabola fo

pra detta, moftra come i cattiui a
poco a poco trafeorrono nel lab/

rintho de peccati comune
Quatto Cómefonofeicofecheri^

iragghoiaoi'huomo dai peccato;

& fannolo conuertìre a Dio,
Quinto Efponendo le parole di Jfa

ia al trigefimo quarto capitolo;

ciò e:Et erit qui fugerit a facie for*

midinis &a Moftra cheli reprobi

rouinano poi nel peccato in fpirik

to fanro inducendo leffemplo di

Cayno>
Sello Come iìdebbe hauer com ^

pafiione alli cattiui & piàgerli co>

me fece il Saluatore fopra Hieru*

falem*

PREDICA TERZADECIMA
Della folutione degliargumenti

d'-A&ph. LXXIIII.

Primo foluc gliargumenti fatti di fo

prainpfona degl'imperfetti che

Dio non ha buona prouidenzia

fopra giihuominu

Sccodo Moftra dodici pazzie di tue

ti quelli che s'affaticano in quello

mondo^perunfine difordinato^,

fotto una bella parabola infieme

coltello del Genefi r circa ilprò \

ceffo di Caino*

Terzo Comeli buoni/e edurano fa

ticha,le lor fatichefono più leg*

gieri & più utili
3
& più fruttifere:g

che non folo in paradifo# ma an^

chora in quello mondo ne han>

no qualche premio & confola

fione*

//

PREDICA aVARTADECIMA
Dello fcandolo, LXXXI.

Primo Narra l'occiiìon di Caino fai



sa pertamcchcon mblte cfpt>G' Secodo Poneun brfdifcorfo & foit*

tionu damento per difeacciarc le tenta*

Secondo Come la uolonta non può tionn

effere fforzata al peccato;** come Terzo Defcnue l'efficacia della cha^
; nefliino può effere caufa del pecca - rita aflòmigliandola all'amor cai

to d'altri ma fi bene occafione, naie coH'efpofition delle parole

JTerzo Quanto fia graue peccato fca fopradette nel Salmo &c*

dalezzare il proffimo in eflèrgli Quarto Moftra che glihuomfni no
òccafione di peccato* hanno Taniore di GieftiChrifto

CLuarro Efpone la fopradetta hy(lo fotto una bella fimilitudine d'un

tia di Lamech moftrando il peri' huomo innamorato»

coiodi chi fcàdaleszailpffimo* Cluinto Dichiara la parabola fo*

Quinto Sotto l'hiftoria d'Èzecchia pradetta*

óérfó gliàttibafciatori decaldei,,

moftra comenon e cofi facilmen PREDICA DECIMASETTIMA
te da reuelare i fegreti di Dio* Della genealogia de giufti, CI#

PREDICA QUINTADECIMA primo La generatione de giufti : 8t

dell'amore di Giefu xpo f Ixxxviii. da le ragioni perche tanto tempo
uiueuano gliantichj:& moftra la

Primo Come Thuomo debbe fare difFerézia tra la genealogia de giù

òrationeperfuperareglinimici, fti& degl'impii*

Secodo Muoue quattro dubitationi Secondo Propone& replica la para>

Terzo Come fenza la femplicita no boia detta nella precedente predi

fi può uiuerbene* ca;& moftra come e buono parla

duarto Pone una parabola fotto la re in parabole,

quale dichiara la rouina della ui' Terzo Moftra come fi truoua la cha

ta chriftiana, rita& gratia di Dio dicédo mol-
Quinto Come la fapienzia incarna' te belle cofe della penitenzia fa*

ta parlado coirauttore^tratta mol gramentale*

te belle cofe della charita 3 come CLuarto Efpone la generatione de
1eggendo uedrete* giufti colla paràbola replicata»

-

PREDICA SESTADECIMADel
fuggcilo de cuori. xcvi, PREDICA DECIMAOTTAVA

Che Dio fa bene a buoni, cviu

Primo Pone una parabola del cuore

colle parole d'Afaph nel Salmo Primo Narra J'hyftoria della tenta>

Qjiià inflammatum eli, done chehebbe Ipfeph dalla egit'



tiara &efponfa colle parole d'A>

faph nel Salmo*
Secódo Come fenza la grafia &fen-

za Ja charìra fhuomo e miferri>

mo pei una bella fimilitudine,

PREDICA DECIMANONA
Delia natiuita di Chrifto* cxii»

Primo pone le laudi della chiefa che

e fpofa di Chrifto Giefu : & mo^
ftra come la chiefa crefce nelle tri

bularioni*

Secondo Pone una bella fimilitudi'

ne del ben uiuere fotto le quattro

uirtu che fi fcontrano nel prefepio

di Chrifto quando nacque Ciò e

la Mifericordia^la Verità, la Giù/

ftitia&laPace,

Terzo La contemplatione cheheb^

bela Madóna nel nafcere di Chri

ftoG iefu*

duarto Come il bambino natoifii

dato in cuftodia alle quattro mi/
donne*CioealJaMifciicordiar al<

la Ventatila Giuftitia; & alla Pa>

ce:& quel che feciono conquefto
bambino^Chrifto Giefu*

Quinto Chrifto lauda la chiefa efpo

nendo alcune parole della catica*

Sefto Come là fanta madre chiefa e

un'horto conclufo di cinque clau/

fare»

PREDICA VIGESIMA Delle de
licie & dell'aniicitia de perfetti

chniiani, cxx*

Primo Vna parabola d'un giardino

che figoìfica le confolationi che

hanno libuoni nella prefenteui/

ta fondata tfopra le paròle della

. Cantica*

Secondo fa un fondamento circa lo

flato di quello mondo : dipoi il

giudici© eftremo: Et circa la glorf

ficationc de cinque fenriméti del

corpo*

Terzo Narra lo flato dipi fanciulli

che muoiono fenza barrefimo*

Cluarto Difputa centra liphilofo>

phi che fi fanno qualche uolta bef

fé della fede confutandole con de
rifione della lor pazzia»

Quinto Come fecondo liphilofo>

phi tre cofé (ì richieggono alla uè
ra amicitia;& come l'amico uuol

. cinque cofe airamico: de molt'al'

ire cofe adduce dell'amicitia
%
tt*

condo Ariftotile nell'etnica*

Sefto Adduce la uera amicitia fecoti

do licattholici,comparandoIaa

quella de philofophi3 la conclude
effere più nobile& perfetta*

Settimo Efpone egregiamente la pa
rabola del giardino^colle parole

fopradette*

PREDICA VIGESIMAPRIMA
Del modo del fare o£one,cxxviiù

Primo Come il predicatore e affò*

migliato a una naue carica di

mercantia*

Secondo Efpone il refiduo della fo^

pradetta parabola fotto breuita:

& adduce la ragione : perche uo^

glia ufare quella breuita:faccendo

un egregio fondamento circa Ja

cognition delle cofe*

Terzo Pone un degno fondamento
del credere,



Quarto induce due cantoridoeDa
uid & Afaph chealternatiuamen'

'••"

re cantano due falmi^ circa lo fta>

to della chiefa anticha& nuoua*

PREDICA VIGESIMASECON'
DA Del modo d'intendere la fa>

craferittura* cxxxiiiw

Primo Adduce fette regole ouer

diiaui per aprire& intendere la di

uina fcrittura : 8i le conditioni re^

quifite per uolerla intenderei ri>

prende fortemente li tempi mo>
demone quali s'ufa gran negligen

Sia circa lo ftudio della fcrittura,

narrado la ftultiria,di molti fotto

fimilitudine di ftudenti in legge*

Secondo Dimoftra la ragione p una
fimilitudine della calamita: per*'

che cofi alcuni lafciano lo ftudio

del chriftiano & danofi a tutti gli

eflercitii di peccato*

Terzo ComeDauid ripiglia lacp
rhara & feguita il fuo canto infe^

gnandoci fareoratione^conuerté'

dofi lui alla mifericordia di Dio»

PREDICA VIGESIMATERZA
Della deftruttioe del popolo diri'

ftiano per il male eflempio de cat

riui prelati/opra il Salmo Vtgd
deus repulifti* cxli.

Primo Comehauendo a pena finito

Dauid parlare a Dio^pregando la

mifericordia fua
r
che perdonane

la miferia / nella qualeera incorfo

il popol chriftiano modernotSi le

uo fu con furia Afaph:& riuoltato

fi alla Giuiticia , pregaua contra li

cattiu! & Inìqui deftruttot! della

chiefa.Ma prima fa un fondamen
* to circa Taugmento della grafia-

neglihuomini fecondo maggior
conato Et rede la ragione perche

J'huomo non fi debba lamentare

di Dio/enon ha miglior copleO

fione di queiraltro/ecódo laqua^

le fi fa maggior conato: & ex cofe

quéti\s'acquifta maggior graria, 1

Secondo Come efponendo un uer >

fetto cantato da Afaph ciòe(Qua
ra malignatus eft inimici» in fan/

fto:)Induceuna parabola/fotto lak

qùal dichiaralo ftaro della chiefi.

Terzo Come nell'uno fi debbefean'

dalezzare quando che'i fentegli

huominigiufti & buoni hauer far

ro oratione contro alli cattiui &
domadar giuftitia córro li nimici»

duarto Come Dauid pregato da
Afaph fa oratione per la tributo»

tion della chiefa*

PREDICA VIGESIMACLVAR*
TA Dell'ultimo fine che retiti*

fio* cliiiù

Primo Come Afaph riprefe la cytha

ra ^& comincio a profeguitare il

canto del falmo fopradetto infe»

gnando il modo di fare oratione

a Dio*

Secondo Come Chrifto crucififlb

fia l'ultimo fine della uita huma»
na^dichiarando quali fiano le co*

ditioni dell'ultimo fine: & che tur

ti infieme couengono alcrucifìfe

fo egregiamente.

Terzo Moftrache Dio ha fatte mol
ce cofe mirabili nella fua chiefa&



cheanchora potrà tfnòuare in me
glio che rutto' J mondo»

PREDICA VIGESIMAavIN^
TA Sopra il decimonono capito

lodeH'apocalifle* clxii»

Primo Per inrender bene qua! fia il

fine che fanno li buoni Si li cartiui

j>poneuna bella hiftoria del deci

monono capitolo deirapocalifle,

Secòdo Fa un difeorfo^diftinguédo

rrc flati degli huomini, moftrado
quàro fia breue la uolutra degl'im

pii/ & quato ffano breui i qftomo
do le tribulationi de giufti:& poi
adduce tremodi di uenire in co>

gnirione di Dio: & eofi parimen>

teincognitione dell'ultimo fine»

Terrò Efponerhiftoria dell apaca*
s lifle del benechehàno glieletti iti

paradifo:& come hanno fcampa*
te le pene dell'inferno, ^a^quiffa
to il premio del paradifo*

Quarto Del lame della gloria con il

quale l'anima contempla la diui'

na effenzia*

Quinto Come Dio da all'anima

dcfponfata a Chrifto la dota^non
per utilità del fpofo:ma per utilità

dell'animai che dote Sano qfte

Sello Come li corpi beati haiano le

fue dote^chefon quatro, cioeim^
paffibiliratClaritadAgilità^ Sot/
tilita.

Settimo Dimoftra nella fopradetta

efpofiiione la gloria di Chrifto,

giudice fopra tutti glihuominft8e

la punition de cattiui & d'Ande

.

+» chrifto.

Ottauo Dimoftra la feconda reno«r

uation del modo douerfi fare nel*

l'ultimo giudicio mediante il filo

co contra la tepidita che fi trouera

in quelli tempi per effer glihuomi

ni fenza chaiita cofi come fu fatta

la prima rinouation del mondo
per Tacque del diluuio in eftingue

re il fuoco della libidine che aliho

ra era in rutti glihuomini per inCu

no al concubito colli demoni in

forma humana»
Nono Solue una dubitatione d'alai

ni che dicono non efler poffibilc

che Dio uoglia deftruere quello

mondo:& come tutti glielemen*

ti s'hanno a rinouare*

Decimo Comerhuomodouerreb*
befempre penfare tre cofe, cioè i

due nouiffimi eterni: Et una cofa

che e tra quefti media & téporale

& mai peccherebbe : & dichiara

egregiaméte che cofa fia eternità*

Vltimo Dimoftra la forza della ue>

tira, laqual getta per terra l'amor

proprio^per una figura del rerzo li

bro di Efdra/ doue fi cópara il Vi>

no il Re& la Donna infieme : 8Z

poi coelude l'ignoranzia di quelli

che credono che Dio faccia ma*
le a buoni, & bene a cattiui in que

ilo mondo»

FINIS»

; -
•



|£CLucfl:o'c fl Salmo d'Afapb: fepra del Z[le fono fondate le £fentl pdfche*

LXXII. /^pfExiftimabam ut cognofceremthoc
laborcflanreme*

Donec intrem in fanftuarium deh&
intelligam innouiffimis eorum»

Vcrumtamcn propter dolos pofuifti

eis : deiecifti eos dum alleuarenfc

QLuomodo fa&i fune in defolatio*

nem fubito defecerunt: perierunt

propter iniquitatem fuam»
In labore hominum no funt: & cum Velut (omnium furgentium domi

Pfalmus»

Vam bonus ifiael deus : bis

qui reófco funt corde?

Mei auté pene moti funt pe^

deszpene effufi funt greflus mei*
Quiz zelauì fuper iniquos : pacem

peccatorum uidens.

Quia no eft refpedus morti eorum:
& firmamemum in plaga eorum*

hotninibus non fiagellabuntur»

Ideo tenuit eos fuperbia : operti funt

iniquitat e & impietate fua»

Prodiit quafi ex adipe iniquitas eo>

rumrtianfieiuntin affe&u cordis»

ne in ciuitate tua: imaginem ipfo

rum ad nihiJum rediges»

Oluia inflammatum eft cor mctim:

& renes mei cernutati funt: & ego

ad nihilù redaftus fum & nefeiui*

Cogitauerunr& locuti funt nequitia: Vt iumentum faftus fum apud te:fiC

iniquitatem in excelfo Jocuti funt» ego fempcr tecum*

Pofuerunt in celum os fuum : & !in> Tenuifti manum dexteram meamt
gua eorum tranduit in terra»

Ideo conuertetur populus meushic;

& dies pieni inuenientur in eis*

Et dixerunt quomodo feit deus: & lì

eft feientia in excelfo?

Ecce ipfi peccatores &abundatesin
feculo;obtinuerunt diuitìas»

& inuoluntate tua deduxiftime*

& cum gloria fufeepifti me»

(Xuid enim mihi eft in celo ; & a te

quid uolui fuper terramt
1

Defecit caro mea& cormeum : de-»

us cordis mei& pars mea deus in

cternum»
Etdixnergofinecaufaiuftificauicor CLuia ecce quidon gir fé a te peri'

meum: & laui inter innocentes bunttperdidiftiomnes qui forni*

manus meas» cantur abs te*

Et fui flagellata tota die : & caftiga* Mihi autem adherere deo bonfi cfU

rio mea in matutinis» ponere in dfìo deo fpem meam*
Si dicebam narrabo fic : ecce natio/ Vt annùciem omnes predicationes

nem fiJiorum tuorum reprobaui* tuas:in portis fiHe fion»

REGISTRO*
*ABCDEFGHlKLMNOPaR.STVXYZ.
Tutti fono quaderni eccetto & che e quinterno^ Z che eduerno»
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CPREDICHE BCCELLENTISSIME3DEL REVE
rendo Padre fra Girolamo Sauonarola da Ferrara dd ordine de pdi

catori/iuouamétc venute in luce fopra ilSalmo Qua bonus Ifrael

Deus«Predicate nella chiefa di fanta Maria del fiore di Fircze»

PREDICA PRIMA DELLA FINE DELL'HVOMO*

ggjij VA M BO ^ re^per molte cofe che cita beatitudfc

Inus Ifrael Deus ne richiede ;& neD'anima & fuori

I
his qui redo fune d'effa animalerie la richiede Ja uir-

1

corde &c* Perche tu morale3& li beni exterioii/quanto

|!

? glie narùraliffimò e fufficiéte alla quieterà perche Ja te

[
airhuomocercare licita^ bene de fine vJdmo 3 alquaJe

ì lultimo fine del* tutta la Ipetie humana ^ e ordinata*

! lavira humana;g Di qui e che appareua difficile porre
^^Zfi * fanro ìfia jgliairri tal felicita effere in quefta vita prefen

ftudii,ne quali glihuomini tfigegnq te^fi gehe molti
3& quafiinfiniti huo

eccellenrinim^hanno fudato;mafn> mini fonò:iquali
5o p rozzezza d'In

mamére fono (lati fblleciti circa que gegno^no eflèndo atri& idonei a co
(tordi trouarc l'ultimo fine delj'huo templarc;o per leoccupationi della

mo,Ma li primi philofophi eoe più republica3& del gouerno dòmeftico
rozzi & groflblani non potédo leua- & familiafe(fanza lequali occupatio

re l'intelletto Joro alle cofe fpirituaJi' ni non può fare la uita humana & fo

& inuifibili / diflbno la beatitudine ciak ) non poffano dare opera a tale

deli'huomo cofifterenebenì corpo^ cotempiatioe^Si anchora perche da>
rali fOnde alcuni di loroJa pofono tochealcuni potefiìno aquellaper
nclteticchezzcAlcuni neglihonoii& uenire^non peroTenone in Jógo rem^
nella gloria Alcuni altri nelle digni pò 5

dopo molte feienze acquiftate,

ta:molti etiadio nelli piaceri del cor per laqualcofi molti & quafi tutti gli
po^coefono gliattivencrei^magiare, huomini maffimamére li fanciulli Je

bcre3& altri piaceri fenfuali , Glialtri donne5& li contadint/arebbono efc

Philofophi di poi eoe più gfpicaci cluiì fanza loro colpa5& difetro^dal^

d'itelledto^pofono la beatitudine ne la loro propria felicita; lidie pare in
beni dell'anima & nella parte itcll'et' coueniente^cum fìt che tutti gli huo,
tiua Et dato che diuerfi philofophi mini^quanto alla confecutioc del'ul^

habbino detto diuerfe cofe circa ta^ timo fine fiano equali g effere duna
le materiamon dimanco gli eccellen medefima ipetie : Ma perche dettai
riffimifraloro Platone& Atiftotile, tra vita iphilofophi no poteuanoaf
diffono la beatitudine cofiftere nel fermare niente di certo;di qui e che
la contemplarione delle cofe diuine. elljrjo-BQ parlarono ne fcripfero alcu
Ma perche a tale contemplatione pò na cofa djhiucJJa

5cóe fu Aiiftotile.Et

cWffimijO quafi niùno piio perueni^ fé pure ne faiffao qualche cofa non
A
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dimaco pche quello che egli diceua* leiìano rette 8i dfrizzare da qualche
no no lo potcuSo efficaeemétepua intelligenza che non erri ; Ma dell*

re/colla medefima facilita lì riproua huomo che diremo? Certamente di
ua/colla qle eglino tal cofa affinila» lui non pare che fìa alcuna prouidenf

uao:Di g e cheli philoiophi etiadio za;Maffimamétc che noi ueggiamo
cccclletiffimi circa a qfto rimafero gli huomini giufti& retti cflere op*
molto aguftiati/& dubbii/Et daqfto preffi/& gli Empii regnare (òpra loro/

jjeedetteàchora cheeglino Icorfero fé Dio àdunquchaueffi dclFhuomo
nella dubitatoe delìmorralita dell'a prouideza/ bifpgnerebbe dire o che
nimaigche pia opatione del'ireUcr» e fuffe ingiufto o imprudenre/n6 di*

to no poteuano negare quella eflere ftribuendo bene a i buoni & male a i

[mortale. Et dallaltra parte perche cattiui : Et da quello cafeaueno In

cll'era forma del corpo corruttibile molti erromAlchuni diceano ogni
pateua che la fuffi mortale: Et Po dì cofa reggerlì/& gouernaifi a eafb;&

tal materia iphilofophi diuerumé- tutte le cofe in quello mondo & tutti

te hanno parlato ; Et traglialtri / Ari gli effetti di quello modo /atribuiua

dotile deiTmortalita delJ'anima/a no al fato cioè alla difpofitione del*

to feuramente ha parlato/ che infino le (Ielle/alla quale era fottopofto ci*

al tempo pfente iCioi efpofitori non faina creatura di quello ruondo : Et

s'accord5o:Da qfto achora egli pce pero quado nafecua qualche effetto

dette/che uennero 1 dubitatione:fe in quello mondo/era per difpofitio'

nel modo era alcuna certa puidéza» ne fatalejche cofi le ftelle di neceffita

Perche cofiderando che tutteraltrc inclinauano*QuandoThuomo opc
fpetie delle cofe inanimate& irrario raua più in vn modo che in unaltio

nabili tédeuano ordinatamente /& o bene o male/era fecondo colloro»

perii debiti mezzi alli loro fini/& <j' Perche erano cocetti/ & nati fotto ta

fi femp confeguiuano qllo che allo li conftellationi: & no poteano ope/

ro era ottimo/Cioè il fine*Et p lo co rare altrimenti : Et cofi come l'apo>

tariotrhuomo/cioe la fpetie huma- ftolo dice coftoio fi inuanirono nel*

na qfi 1 tutti i fua fuppofiti/ne al fuo le cogitationi loro*Dicentes enim fé

fine per li debiti mezzi tédeua/nea cflefapientes/ftulti fatti funt Adua'
|

quello pucniuatdiflTono cheDio no que fratelli in Chrifto ringratiamo

hauea alcuna puidéza deH'huomo Dio che ci ha fatti nafeere in quello

perche diceano infra fc medeiimi di tempo & tra chriftiani/& non_ nel té/

fornendo :Ecco li cieli nel corfo /& pò loro/& nella loro generatioé;Riri

moti loto no errano mai* Similme gratiamolo dico efi eflerjdo noi nel

te l'altre nature inferiori quali femp le palpabili tenebre ci ha illuminati;

confeguifeono il loro fine : Eflendo intanto/che infino alle donniciuole

adunque cofi diceuano che tale crea & fanciulli/ chiaramente fiora interi

ture non hauicno ragione ne potie* donoquellocheloronelliftudii tóW

no difconere^ neceflario dire che el tati dalla ifantia ifino alla vecchiaia
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non poterono intendere : Impero noiueggiamotuttoldii giufri effe-

chchoramai tuttifcnno la beatiti reigtàaiffiincaibdatiom/^gliipu

dine dcll'buomo non effere in que^ & peccatori i quefto modo operare

fra vira/fe no inehoatiue: ma ncJ'al- & effere aUegruTutri i uea chniuani
{

tra/cioe nella uifione di Dio/fi come fi uolgano alialtia uita,& dicono/che

e federo, bec cft ui-a eterna ur uideàt cfienclo il répo della uirapfente brie

iieru Dcu/& qué mififti kfum Chii- uc/Sc la gloria che noi afpcttìamo di

fréuOgni uno fa anchoia & confeffa la ffinira/ tdio gmette li iati alii eletti

apertamele l'anima ddi'huomo effe fuoi effere diq tribulati o p che e (le

re immorrale/& Dio hauere fingula no più purgati da peccati;** no hab.

le prouidenza delThuomo:per ilqua bino a purgargli dila top che gli ftic

le non foJo e incarnato/ma eriadio a no più balli & più humili & non fi le

uoluto morire i croce per quello 4 Et nino i fupbiarop dare loro maggior

benché paia li giufti& fantfi huomi pmio& maggior gloria dila 1 Etp
ni in quefra uira effere oppreffi & an> qfta rifpcfta gli huomini chrifriani

guftiati/non dimanco tanta e Ja fcli, tòno rimafci 111 qfta opinioe;che t q
cita alloro promeffa & a quelli prcpa fa uita i fanti habbino male oc i carri

rata : che dicono conTapoffolo* uibene,plaqlcopinioe molti nobe

INon funt condignepaffiones huius ne radicati nella uita chriftiana fi io*

.tempora ad futuiam gloriam que^ noritratridaibéfaie^Benchecjftari ^
reuelabitur in.nobis* Ma a che fine fpofta no fia da effere reprobammo,

iohabbia detto & fatto quefto di- dimàcop leuar uia l'opinione degli

feorfo/ ftarc audire& intenderete* huomini che folamète cofiderào le

([Tutti adungj li chiiffiani i quefto cofe extcriori/debba effer fupplità oc

cocordano:che il fine dell'huomo e dichiarata/ accioche gli iperfctti no
la uifione di Dio chiara de aperta:^ cofi facilméte lafcino il far benep uc

che l'anima e immortale/^ che dio dereibuoni di q hàuer male/ & icatti

ha prouidenza dell'huomo/ Er darò ui bene;pche il bene che hàno licatti

che ibuoni in quefto mondo habbi' ui di q/fic il male che hàno libuoni e

no malc/& li cattiui bene / di quefto fecódo Japparifcéza/& no fccodo Fa
non ci debbiamo marauigliare*per effiftéza & uerita:Anzi Idio àchora 1 \
che i beni Temporali & etiandio al • c]fi;a uita luerita fa bene abuoi de ma-
cuni beni fpirituali/come e faenza: ka cattiuùEt accio cheqfto meglio
ficalcunealtre uirtu naturali o uero (intenda introduchiamo l'autorità

anchora le giatie gratis date fono be della facra fcrittura cioè il pfalmo*
nicommunira buoni & a cattiui/ma Jxxii*Qua bonus Ifrael deus*Ecmet
no cofi la grada gratfifaciés/la chari clamo un poco inanzi agliocchi no
ta/& altre uirtu che da effa proceda* feri il crudele fpeftaculo infino dal
no*Quando adunque achriftiani e principio del mondo/ cioè Caino
oppofto/& detto I chemodo ha dio che occife Abel fuo fratello:Ncl qua
prouidéza de gli huominncu fit che le fpetraculo uoglio che confideria-

& ii
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ino tutti gli reprobi in Caino effeit amore liquefata la ghiaccia del cuor
profperati & regnare fopra li giufti: noftro3anzi effò cuore noftro cógela
Et rutti li giufti in Abcl eflere affli&i ro fi rifoluera in lagrime di coputio
da gli iniqui»Vaiga duque a quello ne de di dolcezza;& cofi correranno
fpertacolo tutto il mondo 3 cioè tut- còfeftinatione alla patria fupna*Nel

/ li gli huomini, iquali voglio che di Ja pte occidétale collochiamo glim
V iridiamo in dua parti^cioe nelJi buo perfetti che facilmente caggiono;&

ni anelli cattiui»Ibuoni voglio che a loro eriam fpeflb rramonra ilio/-

diuidiamo in tre parti Pcrfe&ùPro le della giuftitia& muore:inquàro ef

fidenti^ de Imperfetti Mettiamo & fi g il peccato mortale pdono Chri
dungp icattiuì dalla parte d'aquiloe fto che e fole della giuftitia;De qua*
quia ab aquilonepaderuromne ma* li e fcritto ^ q> ad tempus credunt &

> lunvNellaparrc orientale pogiamo in tempore rentationis recedunr*

iperferri yiquali femprcfono col fole Che eredita adunque che habbino
della giuftitiatDel quale e fcripto in adire coftoro vedendo Cayn de tutti

ZaccheriaiOriés eft nome eius*Nel glimpii pfeguitare de amazzare Àbel
la parte poi auftrale collochiamo li Se tutti igiuftiVGlfmpii dallo aquilo/

f

profìcienti^ iqli cominciano già ali ne^beftémiano de dicono Ineffetro

quefarfi dall'audio Vito calido^cioe non e Dio in cielo:& fé vi e ; non ha
dall'amore di Dio 3

che ecalidifR^ .prouidenza deglihuomini* Morto il

moÀ rifolue il cuore humano in la corpo morta i'anima : Dila no fé ha
grimedi compfitioe&: di dolcezza, .hauerene bene ne male Diamoci
In quefto modo defideraua il jpphe^ di qua piacere de buon tempo*GIim

%

ta Dauid di liquefarli dicendo*Con perfetti dall'occidènte mormorano
uerte Domine captiuitatem noftra facilmenre;& che dicono;& che

3co

ficut torres 1 auftro^Cioe fignore co me noi cominciamo a viucre bene/

uatifcixde rifolui la catriuita noftra^ ogni male viene (opra di noiJSt pa
cioè noi che fotto il diauolo fiamo re cheDio fauorifea glimpii,& li giù

tenuti prìgionùo vcro^ quelli che in (tilde qlli che lo feruono affligge de

quefto mondo fono anchora cattiui pfeguita fEt cofi fi fcadalezzao de tot

& prigionijjigati de. fotropofti a mol nano indrieto al vomito de peccati;

te miferìe &ttibularìoni:rìfoluigli di & dicono^Da poi cheDio fa bene a

co come il torrere fi rifòlue in acqua chi fa male ; facciamo adunque an/

quado foffi'a lauftro che e vento cai ehora noi malescio che noi habbia

do»Allhora la ri&wjk li torrenti con mo bene I proficiend dalla parteau i

gelati fi ftruggono de rifoJuonfi in ac ftrale vedendo come Dio in quefto

qua:Sc le acque velòciffimaméce cpr mondo tratta li giufti ; de li cattili,

rano Cofi Signore icuori noftri Jfo ftanno ammiratnNon pero fi fcan^

no congelati mediate il peccatola dalezzano^ma vorrebbono fapere dì

manda il uento auftrale calidìfiìmò qfto la caufa dicedo con Ghicremia

cioè lo fpiiiiofanto a ijquale col fuo al duodecimo capitoloJuftus quide
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1

fs tu domine/fi dilputérecfi ; Qyare perche ascoltando o eglino fi conuer

uia impiogt profperaf

.

Jbene e omnir tiranno alla uerica o almanco reitera

bus qui puaricanf;& inique agfit/pla no confufi & conuinti;8e non haratv

Cafti eos/& radicem miferfit/ jjficifit no ardire di beftémiarc cofi aperta/

& faciut fruétu t |>pe cs tu ori eoi£ & mente Idio;Aglimperfetti fata utile/

longe a renibus eoi£ Si marauiglia' perchecognofcédo loro la uerita del

uà Ghieremia che teneua la perfona la cola/cefferanno dal mormorare&
di tutti li proficienti/& fappiedo che non lafceranno il bene cominciato*

Dio era giufto/& che dalJui no pote^ Aproficienti farà utile^perche fi con* *

uà jpcedere cofa ingiufta & iniqua fi fermeranno più nel buono propofi*

mine a uoler difputare con Dio/ma to & co più femore& allegrezza opc _
nocófupbia& prefuntìone/comeli reranno il bene/Senon fi marauiglie>

reprobi/ma co humilita domanda a ranno come prima,Aperfetti farà uri •

Dio la caufa/po dicevo parlerò cofe lejperche ne pigleranno gran confo'

,
giufte a re/& notemerariamente^Do larionr potendo con quefta ragione

de procede dice fignore che glimpii infegnare adaltri : ognuno adunque
profperano in quefto modo & hano ftia attento a udire le parole di Dio*
bene.«»Gli hanno gran fignorie/8c pò» CJPerche glie fcritto : (|> iotaunum
tentie/& fono ricchi di cafe/di pofle£ aut unus apex no pretcribit a lege do
fioni/di danari/& fono fani/& hanno nec omnia fiant; Cioè cheun mini'
abondaza di figluoliAi traffichi loro mo iota/& una minima lettera/no ca

& le faccende Toro uanno innanzi: fchera della legge del fignore/fhe no
£ Li perfetti dalla parte orientale/ ne fi fi adempia/pero non V da laiciare in
* fcandalezanome fi marauigliano di dietro la dichiaratone del titolo del
quefto/ma fi rallegrao d'effere del nu falmo; perche il titulo e come una
mero di quelli che fono tribulati / & chiaue che ci apre/& dacci intclligetx

eflbrtano gliajtri/ & dicono Bcatus tia al manco in generale de mifte/

uirquifufferttentationem/quoniam vii & della intentione del falmo:o
cum probatus fuerit accipiet coro* per dir meglio del'autorc principale

nam uite/qua repromifit Deus &c* deflb falmo : Benché fia neceflario

Et nel numero di quelli perfetti /ne femprehauerela chiaue di Dauid:
, poghiamo uno che ha nome Afaph/ que aperit/& nemo claudit/ Claudit/

alquale e iutitulato il falmo prepo &nemoapit*QueftacChriftoGie>
fto inàzi io pricipio* Quefto Afaph fu/alquale bifogna fempre picchiare

neuieneinmezo& propone laqui* eolla orationc Et pero uoi douete
j*ftione/& fa tre cofe f Primo oppone aiutarmi con l'oratìone ; & pregare
all'una & all'altra parte^Secondo de/ Dio che m'illumini quello che io
termina laquiftione,Tertio

3R.ifpon habbia adirejit fé noi faremo que>
de alle obiezioni* State adunque'at- fto/Io mi confido die Chrifto Gicfu
tenti dilettiffimi; perche quefta que^ aperiet nobis fenfum ut ìcelligamus

» Rione e utile a tutti;Aglimpii e utile/ fcripturas eius* Impero che lui dice

A iii
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petite& dabìturuobis»Quefla eadfi & lo ftiumento*Onclequando tu uè
^que la chiaue che apre ogni cofa & di qualche bella fcrittura/ru non cer*

V generale* Ma quella chiauc genera chi ne domandi della penna che la

le/eioe Chrifto Giefu ci da alchune feri tta / ma dello fcrittore / Coli qui
chiaui particulari/ accioche poffia* non dobbiamo fuperfluamenreuo>

moaprire/& entrare dentro ne lènfi ler intendere chi ha fcritto quefro

della fcrittura,Et una di quelle chia^ falmo; qual Sa. ftata la pennamia del

ui particulaii e il titolo del falmo il* lo fpirito fanto che l'ha dettato & ha
/ quale e quello , DEFECERVNT motto la lingua del propheta a par^

hymni Dauid Filii Ieffe / pfalmus JareJdio adunque e quello che parla

Afaph* Chi fufle Dauid neffuno di in quefro falmo; & pero lì debbono
uoi credo lia che dubiti/Ma chi fufs* inueftigare diligentemente tutte le

feAfaphnoncofi rutti fanno/ma fi> parole* Se li philofophi del nofrro

lo quelli che hanno in pratica la fcrit tempo uànno tanto rettilmente ini

tura*Afaph fu principe di coloro che ueftigando le parole de Arifrotile

al tempo di Dauid cantauono i fai' che fu huomo/& poteua errare / & in

mi nel confpetto delfignoref Et al/ fatto erro in mólte cofe/ de fei le^

cuni dicono che quello Afaph fu p> gifti tanto aflbttigliano le parole del

pheta/& compofitore de falmi/maffi la leggie per ucnire al fenfo & all'in>

me di quelli che fono intitolati del tentione dello autore : Quanro piti

nome fuo*Et di quella opinione fu dobbiamo noi inueftigare diligen*

fan Girolamo
f
Ma fanto Agoflino tiffimamente le parole di Dio che e

tiene l'oppofito : perche uuole che fbmma uerita & non può errare*

lutti li falmi fiano (lati compolli da l'in tentione dell'autore facilmente

Dauid/ ma fi bene effere intitolati fi caua del titolo del falmo quando
a diuerfi huomini/ per qualche mille e bene intefo*. Et per quefta cagione

rio*Onde egli dice che da Afaph fu Efdra atepofe il titolo a falmi* Afaph

ronoben cantati li falmi di Dauid/ adunque e interperrato finagogas

ma non già dallui compoflùMa per cioè congregatione / Quefto (almo

chenon appartiene a noi interporfi adunque e della congregationemon

tra fi grandi huomini/& in fatto la> pero de ogni congregatione: perche

uerita di quella cofa non fi può de> come difopra e detto/Afaph in que

terminare/ non hauendo l'autorità fto luogo parla/ accioche rutti inteiv

della fcrittura:per tanto quefta que^ dinoia uerita della quefrione pro^

ftione la commetteremo a Dio4Maf pofta / Jlche non fé apparticn fare

fimamente che ne libri canonici del fé non alli perfetti Chriftianisper'

le fcritture Diuine importa poco fa-' la qualcofa quefta finagoga e la con

pere chi la fcritte/bafta che tutte fono gregatione de perfetti: laqual noi

dallo fpirito fanto* Egli e ftato il pri collocchiamo nella parte orienta"

cipale auttore che ha dettato i prò* le » Et Nota un punto che neflun

pheti: & li fanti fono itati la penna falmo e intitolato per lo nome di
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Dauid aggiuntouì il p^drcfuo lefr o imperfetto : come Ja chiefaVma
fé eccetto quello Et per tanto cir tre di ciafeun Chriftiano* Ilpopo^

ca quello occorrono duedubitatio lo adunque fedele quanto a perfet

ni La prima perche cagione que* ti fi può nominare Ifai; il quale e

(lo folo falmo Vcolì intitolatole interpetraro falus Domini, perche

condo perche dice nel titolo Fiìii iperfetri Chiiftiani non fojamente

lefle & non filii Ifai.Perocheilpa fé: ma glialrri anchora mediante

dre di Dauid era chiamato nell'u la predicanone Se li buoni configli

no & nell'altro modo / & la fcrittura & ottimi eflempli perducono alia

più frequentemente lo chiama nel falute eterna , Ma quanto aglimpcr

li alni luoghi figluolo di Ifai , Perv perfetti : il popolo Chriftiano fi può
che dice adunque qui figluolo di lef nominare Iefie che e interpetraro

fé eA quelle due dubitationi una ri Incendium , perche glimperferri an

fpofta fatiffara, Dauid in quello luo chora eftuano di diuerfi defiderii car

go fignifica ciafeheduno Chri(lia> naif Perche adunque quefto falmo

no /perche glie interpetraro
3 puh fu compofro dallo ipiriro fatuo per

cher afpcciu 3 & manu fortis / bello riuocarc glimperfcrri ; & confirma

d'afpetro & forte di mano , Il popò re iproficienti : pero Dauid in que

lo Chriftiano e diuifo in dua par* fio luogoepofro per ciafeun fede*

ti / ne perfetti iquali fono forti di- le anchora imperfetto : & pero dice

mano 3& belli d afpetto perche lo il titolo , Figluolo di lefle perche
ro operano gagliardamente/ &ban tale anchora fente gJincendii della

vtio una conferenza nitida Si bella: carne & della libidine: Se delli altri

& in quelli che fono imperfetti: uitii Onde non potendo Sopporta

iquali fé bene fono belli di con~ re le tribulationi mormora,Et di qui

feienza/ mediante la grafia/ non pe e chenel titolo prefato dice. Defece

io anchora fono forti di mano a rfìthymnl dauid filii lefle, cioè fono
operare gagliardamente /a tollera/ mancati gli hymnn& cantici di Da
re le perfecutioni^ Se difendere glial uid figluolo di IeiTc Quafi che uo
ni dallo incorfo/ & demonio me- glia dire:quefri rali imperfetti Chri
ridiano , Onde qualche uolta |ne ftiani cominciando a uiuer bene& a
falmi quefto nome Dauid fi pone feruirea Dio cominciorono etiàdio

perii perfetti Chriftiani: qualche uol a efTere tributatane eda marauigliar

ra per gli imperfetti/fecondo le due fi:quia bene uiuere^eft benefacere
D&

interperrationi di tale nome,Ean malapati^&fic peifeuerarcufcpinfì

chora da fapere che come il pa^ nem.Maloro nonfapendolacaufa
die di Dauid era nominato di dua che chi fa bene erribulato&non pò
nomi / cofi il popolo fedele fi può rèdo fopportare cominciano a mor
nominare di dua nomi fpiritualmé morare:conciofia che inanzi cheeue
$e : perche tutto il popolo e padre ni/Tela tribulatione cataflemo a dio

di ciafeuno fedele / o fia perfetto laude Si iubilaflemo nelle confola
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doni fpirituali ma foprauenendo le tioncm/quonJS di j>baftis fueritacci

tribularioni:D efecerfirhymni dauid pier corona uirc/ qua repromifit deus
Cioè cominciorono a mancare gli diligentibus fe*Et qfta fperanza deg
hymni & laude folice di dauid: cioè fetti/caufata dalla pfetta padentia et

del fedele impfetto figliuolo di lette, probatioc/no gli confonde/ma certa-

Cioefottopofto anchora aglìncédii mente gli conforta/Se da certezza di

delle cocupifcétie^hymnus autem eft confeguire la gloria/per la quale in q
laus Dei cu cantico^Hymno eun mo fto mondo tollerano diùerfe tributa-

do di laudare Dio col cmcoxcioe co tionL II parlar noftro aduncg ouero

cflbltationc*Quia caticu eft exultatio il parlar di Afapfy Cioè de perfetri/fi

mentis habita de eternis*Catico no e diftendera agli impfetti:Ma innanzi

altro che una eflultatioe di mente del che Afaph parli uoglio che pila inté

(j
le cofe cterne:i perfetti adunque non diate le códitioi de gfetti & iperfettn *

macono nelle tribularioi/ma fempre f^L'huomo perfetto e deferitto dal 1

più laudano idio3& in qlle (i gloria/ l 'apoftolo nella fecoda epiftola a a> '

no/imitado fApoftolo Pagolo il qua rynthi al quarto capitolo Sed licec

le fcriuendo alli Romanici gloriaua his qui foris eft nofterhomo corrum
no folo per la fperanza che egli hauea patur/tiì ìs q intus eft renoua£ de die

di confeguire la gloria de figliuoli di in diem : Cioè fé beneI'huomo nfo
Dio/ma nelle tribulation Onde dice cfteriore / cioè il corpo con tutta fJfc

ua.No folfi autermfcilicctgloriamur nima fenfitiua fi corrompe nelle tri'

in fpe glorie filioru Dei:fed & gloria^ bulationi/ne digiuni/abftinentie &ui
ttiur in tribulationibus/fcientes q> tri gilie/ niente di manco I'huomo inte*

bulatio patientia opatur:patientia au riorccheV la ragioe/& la mentc/mu>

tem pbationermpbatio uero fpem/ nita della fperanza del futuro pmio/
fpes autem no cofunditur/quia cari/ ogni di fi uiene più a renouare : pche
tasDei diffufa eft in cordibus noftris niediate le rribulatioi efteriori Se cài

p fpirim fantft qui Datus eft nobis* interiori con patientia tollerate fi pu

f
Iperfetti aduncpfi gloriano nelle tnV rifica & mondifi'ca J'anima/deponcn

bulatiòi/le tribulatioi fono materia & do la uetufta del peccato/^ afflimmé

occafioe d'acquiftarcla patientia/dal do la renouatione della giuftitia*Nel

la quale pcede poi la pbatione: per/ le parole adunque pcedéte fan Pago
che cofi come l'oro &largeto fi prò/ lo dimoftra I'huomo perfetto effe/

uano nel fuoco/cofi I'huomo giufto re quello il quale depoftagi la uetufta

nel camino della rribularionerfi prò/ del peccato/dentro fi e renouato ne/

uà dico/pche no macando in effe tri/ l'interiorehuomoJn modo che que/

bularioni dal bene cominciato e ma fto tale e pieno di lume diuinoà& à'

nifcftochelui ama più ibeni eterni to ab/òrto ncl'lamore fuperno/che

che i temporalità probarioe genera fi (ente tirare fufpcfo a Dio3& quan

la fperaza di uita cterna/fccodo che tunque la came^ & l'efreriore huomo
e fcrittoJJeatus uir qui fufferttenta* manchi;M in debolifcafi/n5 diman*
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co/diuenta più gagliardo denro& parte pungono/Cqfi piglia che tribù

continuamente più fi riunoua nelin Jatione tu vuoi/(e ]' e tribulatione/J*

teriore huomo Et quefto huotno ti pungema no amazza.Onde quan
coli perfetto non teme le tributario' to a quefto dice/Fribulatiois nofrrc*

ni: ma dice quello che feguita l'Apo Ber l'oppofito poi;circa la cofolario*

. ftolo nel medefimo capitolo, Id eni ne della fperaza che lui ha delia futa

quod in prefenti cft momentaneum ra gloria,confidera cinque altre cofe*

6c leue trìbulationis noftre;fupramo • Primo;che quefra gloria egrande/Se

dum/in fublimitate/ eternimi glorie fopra la capacita humana/jaero dice;

pondus operarur in nobis/ non coti' fupra modum^Secondo.Ghc quefra

templantibus nobis que uidentur/fed gloria
s

e fuor della pfenre uira fopra

que non uidenrur/que enim uidenrur il cielo/doue fi moftra che la no può
temporalia funr/que autem no uiden mancare/come manca la gloria di <|

tur ererna;Dice fan Pagolo in perfo^ fto mondo.Onde dicevin fublimita

na de gfetti quello poco che noi fop^ te5 cioc nello (tato fublime de fupet

portiamo di tribularioc nella prefen^ no4Terrio:che le eterna: & pero diV

te uita>brcue:& leggieri/fopra modo eefErernum*Quarto:che Jc pretiofa/

nel futuro frato fublime opera in noi & uehementiffìmamente tira laffet'

uno eterno pefo di gloria : Nota be- to delihuomo a fe/onde dice Pon*
ne ciafeuna parolaX'huomo perfet^ dus:perche le cofe pretiofe noi lepò
to confiderà cinque cofe circa le tri«* deriamo3& le cofe ponderofe tirano

bulationi che lo fanno forte& coftan giù Se aggrauano coloro che le porta

f te a fopportare:Primo confiderà che ho^Cofi la gloria celefre fi dice eflere

le tribulatioi fono piccole/^ pero di; ponderofa/no pero come i corpnma
• ceJd^cioe quefto poco* Secodo con perche la tira a fé l'affetto fiumano,

fiderà che glie nceeflario a ciafeuno in modo che Te tanta : che a pena fi

in qualunque ftato fi fia i quefta uita poffa fopportare & tollerare : Onde
patire tribuhtioni onde dice:Quod fé la mano del fignore non conferuaf

in prefenti/cioe nella prefente uita nel fi i beati:8e fenon deflì loro la gloria

la quale noi fiamo nati alle fatiche* fecondo la capacita loro:no potreb^
* Tertio confi dera che le fono breue: bono fopportare:Dico fé Dio fi dif>

onde dice: Momentanei! , Quarto* fondeflì tutto in loroJ?aoe ktitto*

che Je fono leggieri perche quello che Qui fcrutator eft maieftatis oppri~
e modico/alle uoltetmolto graue/co metur a gloria.Cioe chi vuol teme'
me eun poco di piombo/^ pero no radamente fqrutare:pigliare:& inten

li bafeo hauer detro delle tributario^ dere^rutta la gloria di Dioi Cioè più
ni che le fono piccole / che efottogiu che no ecapace:fara oppilo & anic^

fe:leue/cioe leggieri* Quinto.Chcle chilato da effà gloria*Quinro:chele
tribulationi di neceflìta bifogna che una chiara notitia di dio & dolce al'

punghino/comei tribuli cheda ogni l'Anima del beato^fc pero dicendo/
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tla.L'huomo adunque fanto& per* la carne fortemente combattete con
fetro, pofto nella tribulatione:quado tro allo fpirito:ma colla ragionenon
lui pone a rifeontro della tribulatioe cofente:ma fupa la carne*Cofi l'huo

la gloria etefna:no folo la fopporta: mo buono imperfetto di quello che

( ma rallegrali in qucllatpcrche quado già ha cominciato a uluere benemo
sconfiderà chel Ja e fopra la capacita vuole in alcun modo offendere idio/

humana;iudica la rribuJatione eflere pure ecombatte conpraui defideiii

piccola:fimilméte quado epone a ris* & da ogni parte ferite la concupiteti

(contro il luogo: doue lui e al'luogo za infurgere: benché enon confenta

del cielo empireo doue lui ha a ire: maffime nel peccato mortale* L?

ini'

volentieri fopporta nella preferite vi perfetto anchora e quello che non ha

/
ta.Quiamilitìaeftuitahominisfup anchora fermi & ftabiliti gli habiti

rerram:& cófidera che tal uira peno* dielle uirtu gratuite^ ne e anchora a&
fahahauerfine qualche uoJta:& fi* iuefatto albene.Etacciochequefto

nalmenre verrà poi quella fublimevi meglio l'intendiate lo mofterreno

t ca AngelicaJtéconfiderandolaglo* per una figura*

ria eflere etcrna:ftima ogni cofa di q (£NEL libro de giudici e fcritto di

fto mondo quatuq* longa efleremo/ Aioth che gliera ambidefter: perche

, menranea. Di poi penfando quella glufaua la finiftra come la deftra &la

gloria fupcrna empiere tutto il defi/ deftra come la finiftra:in modo che
derio humano;ognì graue tabularlo luna de laltra mano ufaua p la deftra*

ne:ftima leggieri,Vltimo:confiderà^ Et quefto fignifica il pfetto chrìftia*

do la chìara^aperta & manifefta noti no*Doue tu debbi notare che fi può
lia di Dio:ftima niente le tributario fare una diftintione quadrimembre,

pi quantunque le paghino: Thuomo Perche alcuni chriftiani fono ambi
|

adunq* perfetto: il quale mediante il deftri:D'uno de quali eferitto per tur

lume della gfa : & l'affetto della cari ti li altrijn die mandauit Dominus ?

ta e eleuato alle cofe eteme;dice que mifericordìam fuam &nofte cmticd
fte tribulationi fono molto piccole: eius.Ciòcnel giorno idio ha cornali

& leggieri: Contemplantibus nobis dato la fua mifericordia3& nella not

que no uidentur&c& in effetto Thuo te il cantico .11 chriftiano uero & per*

mo perfetto dice continuamenre col fertoappctifcefolamcntclecofefpi*

TApoftolo : Non funt condigne paf* rituali^cofi nelle profperita come neJ>

a fiones huius temporis &c Ma il chri l'aduerfita Onde pche a quelli che *i

jiiano buono che'e imperfetto: e co* amano Dio tutte le cofe gli coopera*^
meel continente:Jl continéree mol no in bene : Lhuotno perfetto nella

to differente dal cafto perche il catto profperira non fi elcua: & nell'aduer

ha già fottopofto la carne allo fpirito (ita non uà per terra : ma fempre ufa

i modo che poco o quafi niente li re la deftra;& nella profperita laudati *

pugna #Ma il continetefente anchora do idio & ncllauerfita cantandoli
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& rigranriàdòlo : pero diccC hi die) no adunque Ambiddlri y& perferri

rio e*Nella profperita ha comadato chrifliani3Alcuni chriftiani fono am U
Dio che fi laudi Ja fua mifericordia: bifiniftiì^ i quaJi ufano come la fini'

(& notte) Cioè nel tempo dell'ade fua luna de laltra mano
3 uuol dire

uerfira:fe gli canti il cantico fuo : fuo adfiquc chehanno lavirtu dell'una dt,

dico;che allui fi conuicne ringratiap laltra mano debole : perche coftoro

Io in ogni rempo/ccondo che ckvit & nella profperita Se nell'aduerfira

to:Benedicam Dominum in omni fino de peccati Et cofi come a quel 3L

tempore:fempcr Iaus eius i ore mco5 li che amano Dio ogni cofa coopera

Vedi adunque che Thuomo perfetto loro in benevoli a coftoro ogni co
e Ambideftro^ perche la delira Se la fa coopera in male Gli Ambidestri

finiftra ufa ugualmente^ Ciò e le pro^ fono fimili alle pecchie le quali ogni
fperita Se aduerfita ufa a laude di dio cofa couertano in dolcezza di mele*

Se falute dell'Anima fua3& del proflì Gli ambifi'niftri fono fimili a gli afpi

/ ma Et nota diligentemente le paro' di che ogni cofa conuertano in uele/

le3& fegna i mifterii: che eglie mol^ no Deqli fi uerifica il detto del cari

to più cantare il cantico di Dioche codiMoyfe*(Deuineafodomomm
j

laudare la mifericordia : perche co** vina eoru Se de fuburbanis gomorres

( medi foprae detto : Cantico e una uua eorfi uua fellis Se botms amariffi

eflultatione di mente delle cofe eter»* mus :fel draconu uinu eoru Se uene*

ne che prorumpe in uoce di laude* nu afpiduminfanabile)Xauigna di
Adunque il ebriftiano perfetto nelle coftoro dicee difeefa dalla uigna de
cofe profpere lauda Ja mifericordia^ foddomiti : Se de borghi uicini a go
quando non alli meriti fua

3 ma alla morra:vuol dire che coftoro fono di '

Diuina mifericordia attribuifee i do uentati uigna faluatica Se non fanuo
tiiriceuuti . Ma nelle cofe aduerfe* frutto fenoJabrufca: Sperono fono
Egli efluita dentro nella mente per la uigna del fignore : la uua loro è uua
fpcranza delle cofe eterne , in tanto di fiele Se botro amaritTimo r-il uino
cheprorompe in uoce di fuora3 non loro ecome fiele di dragone&come
potendo contenere Ja letitia di den/ ueleno infanabile di afpiduEt final*

f
tro*Et cofi come dice Giobs quelli p merevuol dire cherAnima di cofto*

fetti(notté uerterfit in Diem)Gio eia ro che fi può chiamar vigna 3 coucr*

(

nottehanno conuertito in Dùcio e: te rutto 1 humore della terrarcioeav
Jeaduerfita (limano profperita

3&Ja fiiecofe£fperecoeleaduerfe:Iama

profperita del mondo hanno per ad ritudinedipcto^Alcunirquàto all'ap A
(

ueifita3& la caufa perche quello foc- paréza paiono Ambideftritma I ueri

( cino fotro giugne : (Quia poli tene^ ta fono Ambifiniftri:& qfti fono gli

bras fpero lucé)>Cio c fDoppo le ad' hypocriti &li tiepidi che non hanno
uerfita di quello mondo

3 fperano la détro carità di Dio ne hfiilita/ma c5
hice eternai la uitabeata^Queftifo fidoiì iceiteloiooge citeriori &ce«
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simonie Et tali ne nelle jpfpcrita, deftra & la finiftra di quefto fecotót

ne nelle aduerfita feguirano i beni cioelapfperita Se i'aduerfiraufape*

fpirituali/ma hanno fempre rocchio la deftra / cioè ad augumento delle

alle cofe terrene/& alla propria glo* uirtu/& a merito di uita eterna : Co^
ria: De quali dice il Signore ( v os lui che e priuato di quefre uirtuVam
cftis qui iuftificatis uos coram homi bifinifrro f Pero la defera de la finiftra

nibus*Deus aurem nouit corda uè* di quefto mondo/ cioè le profperita

ftra quia quod hominibus altum eft & faduerfita ufa per la finifrra/quan

abhominabile eft anteDominunu) do lui
v

e nelle cofe pfperc: & nelle ad .

Coftoro cercano femp di parer buo* uerfeopainiquamente*Ma nota che fi

tii/& giuftificaifìappreflb gli huomi non tutti gli ambideftri fonougua
ni:Ma Dio vede icuori loro / perche li in uirtu dopare : Impo che alcuni

quello che eaJroappfTo gli huomini già prettamente ufano la finiftra co*

&fublime:appiTo Dio eabhomina ineladcftra:deqli habbiamo detto

bile:Itepidi per certe loro cerimonie di fopra:Alcuni impfettaméte la ufa

tfreriori & certe loro deuotioi eftrin no:Et di qucftijalcuni hanno comin
fechepaiono fanti & uenerabili & di ciato aufarela finifera per la deftra/

grade autorità/ & a dio molto grati* perche ]e tribulationi le ufano bene
ma appflò Dio fono abhominabili & conuertono in loro utilità niente*

&no Ji può patire pero diiTe Chrifto dimane^padfeono anchora difficul

nell'apocaJipfe:(utina frigida aut ca ra:& coh fatica le fopportano/& quo
lidus eflfes/ fed ga tepidus e$ incipia fri fono gli incipienti*Altri fono pio*
tecuomerecxorcmeo)Alcuni fono fidenti che hanno miglior habiro

che ufano la deftra/& la Anidra perla & meglio fono affuefarti: Et medeii
finìftra:iquali nelle profperita lauda* inamente diciamo degli ambifini*

no Dio/& nelle aduerfita mancano: ftrijperche alcuni di loro fono pfetti

Ma fép la deftra noi pigliamo li be* ambifiniftrùpche nelle£>fperita prò

ni fpirituali/cioc la gratia/la carita/la uocano Dio cotra di fe/p la loro gra

humilita/& le altre virtu:Et per la fi> fùpbia / & nelfaduerfira beftémiano

niftra la priuationedi quelli beniipi Dio ; Alcuni fono mediocri Altri

ritualista quefto modo diciamoche etiam manco maligni / iquali nelle

fecondo la uerita non fi può dire che profperita non laudano Dio& nellV

uno habbila deftra & la finiftra infie aduerfita fono impartenti* In quefto ^k

me/ma tutti o ambideftri fenoloam difeorfo che habbiamo fatto adunq
bifiniftri:gcheo glihanole predette puoi bene cognofeere gli huomini

uirtuo mancano da quelle/ & al tut^ perfetti /
proficienti & imperfetti :

to ne fono priuari/& g no fi da mez* perche iperfetti fi rallegrano nelle tri

zo alcuno,Colui adfique che ha que bulationi/in modo che la finiftra lo

fre uirtu fé lui opera feruentemente to non e di minor uirtu che la de-

fecando quelle e ambideftro:pchc Ja ftra/cjoenon fi portano manco bene
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nelle aduerfira che nelle jpfpcrira* Li nelli quali conacnghino idifpumi*

Proficienti ne perfettamente fi ralle Altrimenti Te a ognuno fuffi lecito

granone perfc ttamentc fi contrifta ad libitum negare cioche effo uolef

no^in modo che la finiftra non e an fi:non fi porrebbe mai redarguire&
chora di tanta uirtu quato la defera» conuincere alcuno ;mai fi peruerreb

Cioè che nelle aduerfita nò operao be aJ fine della difputa: mai fi uer^

cofipfettaméte come nelle jpfperita :rebbca refolutione alcuna : ne cofa

& dolcezze fpirituali Gjimperfetti alcuna fé imparerebbe j Di qui e •

fé bene non fi rallegrano3pure fop chei philòfophi dicono(contra ne-
\

portano patiétcmente:in modo che gantes principia non cft diiputàduO
\
irn*

la finiftra loro anchora e debole da/ chi niega i primi principi! con que/ »

to che habbi qlchevirtu della delira* fto non fi debba difputare•„ Onde il

Iperfc&i anchora nelle proferita nié npftroAfaph come buono dìiputato

te fi muouano dal fuo (lato delia me i te innanzi che evenga agliargumen

reme fi leuano in fuperbia ; ma più ti : prefuppone Dio elfere buono;
prcfto fi contriftano;dolendofi di ef & quello penfa che mtd gliclhabbi*

fere impediti & rimoffi dalla conte no aconcedere come cofa manife^

platione delle cofe diuine f Iprofi// ftajonde diceX^VAM bonus Ifieael •

lièti mediocreméte fi rallegiano;b£ Deus his qui recto font corde ? Qua
che fi fforsìno porre lamino delira to ebuono Dio di Ifdrael; buono di'

& dirizzare ogni cofa a dio i Gjim^ eoa quelli che fono retri di cuori : Iti

perfetti facilmente3mediante lauam quefto modo Job difputando colli

fa del fecolojfi ritraggono dalla loro aniicùpfupponeua qualche cofa che

prima intentione3& propofi to; Et fé da tutti fi concedeua effere vera: cioè

effi no fono forti & cauti:fpeiìb re/ che diofuffe buono Se giufto ;& che

uocadofi;&faccédofi forza;faciJnié effo hauefle^uidenza dcil'uniuerfos

te rouinano*Et per quefto non volfe & maffime della hfìana fpetie.Di qui

1Apoftolo che in uefeouo & prelato tra loro adung* veniua la controller/

fi cjeggeffivno nephito:cioe nouizo fia;pcrche prefuppofito quello con**

nella uita fpirituale & incipiente* Ac credendo gliatnici di Iob^dio In que
do che leuandofe in fuperbia no ca^ ftà vita punire icattiui ; & remunera
deffe neliaccio del dianolo. Fatti ad re ibuonùcondennauono Iob p giù
dunque quelli difeorfi iliamo audi ftificare dio;perche le fecondo loro

re il noftro Afaph che vuoleparlare: Job flagellatola giufto/ne feguiua

& proporre la quiftione^ & foluerla: che dio fuffe ingiufto : o che elfo no
Veliamolo dicovti!mente;& non fo <haueffe|>uidcnza dellhuomo ; Cut *

lo per intender

e

3ma etiadio per ope^ :fit adunque che tutti in qfto couenif
rare quelle cofe chefi dicano» fino che dìo fuffe giufto 3 de bau effe

f£ln tutte le difpute comeetlandio ^puXdehzadeglihuomtni;Seguitau3
in tutte le fcicnze;bifogna prefuppor fecondo loro che lojb fuffe ingiufto
icalcuniprincipii nodffimiper ueri; per il prefuppofito fattojob p ejm e
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defimo £fuppofito puxaàIdìoìnq> chedicono effondo noi fep&àti da
fta vita flagellare igiufti : pche eonfi Dio,erauao peccatoii/ciechi^& igno
deraua lalrra vita:g laicofideratide& ranmfubito che noi ci couertimo al*

ignoranza:della qlemo foto gli ami. lui fiamo facci buoni /& mondi dal

ci di lob ma etiadio li eccellentiffimi pcccato.Ma gli impii che diranotae

philofophi rimafono in gride angu> gheian,eglino pero Dio effere buo*
ftia:come noi diccmo nel principio: no/il quale co mifericordia gli afpcr

frugo che cncrado gli huomini iqfta ca/da loro moki bcncficii/Ac chiama
fphera 6c macchia mudiale:& no fap gli del continuo alla uera uita Cerca

piede ne lo in eroico ne lo exito/Cio mente noi poffono dire ne negare#

e no fappiédo p qual uia l'ala nfa uè Tutti aduq* cofeffano dio efferebuo
niffe nel corpo/pchenon credeuano no:C6fitemini Dfio qin bonus; qm
la creàrioe; ne l'appiedo a che luogo * fcculfi mifericordia eius;Dicac nfic

el la uada quado lefcie del corpo/In ifrael qm bonus queniam in fecultt

corfono in uarie fanrafie/& opinion mifericordia eius:Dicac nfic domus
ni:Volendo adunqj noi difputare fé aaron quonia bonus, quonia in fecu>

Dio fa male aibuoni Se bene aicatri- Ju mifericordia eius; Dicat nunc qui
ui in qfta vira/come dicono euulga* ciméc Dominfi/quoniS in (eculu mi
ri & gli ipcifettj/ pfupponiamo pila fericordia eius : Ma perche X hora €

che Dio e buono*Quefto credo che carda faremo fine/& domani aiucan

neffuno di uoi lo negherà : Doman- dori le uoftre oracioi / encerremo nel

darutei icircoftanti fé Dio e buono la propofra difpucarione*

dicano iperfetti(Bonfì cft quod cra^ CCP^dica fccoda deramore diuino

hit appetitu)Buona e qlla cofa che ti £1\ VAM bonus Ifrael Dcus&c*
ra l'appetito/pche l'appetirò no fi h, V JL. Dice l' apoftolo nella fecon

feia tirare fé non dal bene: fed fic eft da cpiftpla feriuedo a Thimotheo*
che il nfo affetto 1 modo e tirato da iiùc* Ois fcciptura diuinitus ifpirata

Dio che noi ci dimérichiamo di noi vtilis e ad docédfi;ad arguedumiad
medefimi/& no ci curiamo niéte di corripiendu:ad erudiendum in iufti

qfta vita fenfitiua/anzi uolécicri ècco eia uc perfedtus fuhomo Dei ad orti

femore la efponiamo alli digiuni al ne opus bonfi:Nora che ogni làpien

le abftinenzc & diuerfe mortificano eia £>cede dal fignore Idio ; Ma e di

ni:p il qle etia fommo bene difprcz ere fatte fapiéria:La pria e fondata nel

riamo li tormèYi Se li cruciati Se final puro lume naCurale:come fu la domi
méte la morte:feguita chi fia buono» na & fapiéza de pKi/& qfta no I Cutcc

Dallaltra pte refpoderano i ,pficiéti\ le cofe fi debbe ieguitarej perche illu

Certaméte buono e il nfo Dio/ilqua me naturale e piccolo/Se i molte cofe

le dello fterco de peti ci ha tratti alle può errarep la uariatioe de fanrafma

*fante uirtu: & quatunqp ogni di pec- ti/Se perla decettioe che accade nel di

chian{o/no pero s'adira cSeffo non fcorrcrc& nell' argumétarcchelhuo

ìl medefimo dicano gli ipcrfecci;p* mo cjlche uojca no difeorre bene / ne
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fo refolueHe le dote ne Tuoi primi prfci li philofophi & Il theologi ilia non ftf

piiXa fecoda e fondata nettunie fo> codo iJ modo loro/ma fecodo il mo
pra naturale come eia domina & fa* do diuinaméte inspirato nelSalmo
pienza de jpphcti & degli ApoftoJi ppofto;onde no folo le parole haiif

laquale in tutto Oc p rutto sha afegui no mifterii/ma etià el modo del pao
tare& feruare/pche tale lume no può lare come uedrete; Attendeteadunqj •

errareXa terza e mifta come eia dot diligcntemétc/pchela diuina fapien

trina & fapiéza dnS* Agoftino &*S* za dice:Qui audit me/non cofunde. •

Girolamo & deglialtri:Laqle I qual^ tur & g opanfin merion pcccabunt*

che cofa potette errare:quado3lafciav CJGrà cofa e certamente f amore

do illume fopra naturale , diceuano potente;perche £ amore fa ogni cofa

qualche colà mediante illume natu* muoue ogni cofa:fupa & uince ogni

rale : L' Apoftolo aduncj parla della cofa:& la ragioe e quefra ; quia omne *

^ dottrina àc fapiéza media/che e fon, agés/agit ppter fine:Cioè per amore
data nellume fopra natuiale;onde di del fine che ha la codinone del bene: *

ce/ogni dottrina che diurnamente e L'amore adungj muoue ogni cofa;

ftata fpirata: Quella dottrina adUQ* Niente aducp fi fa fé non e impulfo

quàto alla parte fpeculatiua e utile a daramorc;L'amore e quello che tra*

infegnarele cofe diuine/& a refellere hea fé ogni cofa : Et perchela carità

la faifira/& a riprendere quelli che er* e un maffimo amore infra tutti gli

ianò:& pero dice^utilis ad docendfi/ amori:pero opa cofe gradi/& mirabf

ciocia umra/& ad arguédumfcioe ri li Infra lai tre cofe che fa la carità *

prendere quelli che errano: Quanto una e che ell'adépie dolceméte de fa

poi alla prarica pche.no bafta folo fa cilméte la legge diuina fecodo che e

pere chcl bifogna anche operare/per fcritto:plenitudo legis eft dilectio Il }L

che tutte le feienze fono ordinate fé* ehriftiano cheama dio/ regge bene

todariaméte all'opare:pero fottogiii fé mcdefimo/& gli altri/ & offerua be
gne/q> vrilis eft ad crudiendfi/cioe a ne tutte leleggi che fono fecodo lami
ammaeftrare gli impfetti nelli buoni gi5e:pche cofi come i rami/i fiori/le r

coftumi:&utilis eft et ad corripiédS; toglie &li frutti fono i potéza nella ra

Cioè a correggere quelli che camina dice dell'arbore : et fimilmcnre ogni

tio pcruerfanicnre;ut perfettus fit ho feientia & ogni legge naturale e ra/

mo Dei:&c*Qucftc cofe ui diciamo dicalméte fondata nel lume della ra

(fratelli chariffimi in Chrifto giefu ac gioe/del qle e fcritto/Cfignarfi eft fu*

ciò Mare più attenti alla difputatione p noslume uultus tui Dne)Cofi nel*

che habbiamo per le mani:Iphilofo^ la carità e fondamétalmére & uirtu-

phi quàdo difputano ftanno molto almente ogni legge : & chi ha carità

attenti/5: redono atteri gli uditoriill può adepiere facilméte ogni legge,

fimile fanno li theologi quado difpu p tato effcndola leggevna certa mifu >

tano in rheologia:Npi aderto difpu ra& regola degliatti huanr/ cioc che

siamo <Jlle cofe che hanno difputato dirizza de regola le ogatioi hfianeXa
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carità poi e tnifura Se regola di tutte tela regola Se le leggila religionem
leiìiifure& di tutte le rcgolc;gcheJa per rena+Bifogna adune^ che la cari:

carità mifura& regola tutte l'aloekg ta entri dimesso/chenon lafci erra'

giCiàfcuna legge particulareeiraf icilprelato/neilfudditoXaiCarirafa

inodo mifura Se regola d'uno attof luogo a cgnunoXa carità e una mi> 7
- & d'una operatione/chenon e rego^ fura che e piccola.,gfande/& medio*
la d'altra óperatione*& in ral modo cre/& a ognuno 1 adatta t La Ila co*

di più operationi chenon di tutte le piccoli/cogiandi 3 Se cemediocmLa
operarioni humanc;Ma non cofi la conuienfc/confuonafc/ Se adaptafe a

• carità : perche la e mifura Se rego** ogni flatorAlli uergìni/ ai contijieri/

Ja dogni cofa& di tutte le operatio^ alle maritare:Agli ccclefiaftici/& alli

f
nihumane;Etperochihaqueftalcg feculari/& finalmentea ogni flato co

gèdella carità /regola beneTe Se ab uienfì/& ciaicunopuò reggere/& go*

tri: Se interpetra bene ante le leggi* uernarcSai tu percheoggi no fi truò j*
(Queftbfipuò bene uederein quelli uà buono reggimento di anime/per

che hanno cura d'Anime/ perche chi che la carità e fpenta/ Se effinanita in

110 ha carità:& regge^&goucrna ifud fino afondamcnrùQuando poi alla
)

aiti fua fecodo che truoua fcritro nel rarità fé aggiungne la feienza delle

Iaregola/o/nelleleggicanonice;cflen fcripture colla fpcrienza della uita

. dò tale rcgola/& tale leggi mifure de fpirirualc: allhora e optima mifura

icgoleparticulari: Se non ui applica Se regola fopra tutte laltre regole/ &
la legge della carità / che e mifura/&: mifureXa quale/come e dedo deb*

regola uniueifale/fto reggerà mai be bano hauere li prelatiAltrimenti no
/ ne*Vcrbigratia*dice la legge;turti di fi fa nierìte/perdefi il temjf?o : le Ani*
giunino Jaquarcfima+Se il rèftóre/& me perifeano Se H prelati Ifieme col'

prciaro/uudle quefta regola accomo lì -(additine mno acafa del diauoJo*

dare ugualmente aciafeheduno: fa^ Piglia l'effempio del medico che #
ra giudicato troppo (cucio/ Se no cer porrà amore /& carità all'infermo:

chera la falure dcllepecoreJlc;(Quia -che fé egliebuono de amante/ dotto

quinimis emungit elicìt fanguiné) & efpertomon e meglio di lui*Tu

chi troppo munge la pecorella ne fa uedrai che Io amore gli infegnera

< uenire iì fàngue:Cofì il prelato che l ogni cofa/& farà mifura&. regola di

difcreramente/Sc ugualmente/ uuole tutte le mifure/&di tutte le regole del

che turri offeruino la regola o la leg* la medicina+Perche lui applicherà co

gè canonicadensa dubio nocerà/alla gran diligenza tutte le regole della

falure di mokùPerchc nontutdpof/ medicina airinfermo;Se egli no ha

fono/ne a tutti conuiene ugualmen* amorc;uccellcra al guadagno Se po>

te feruarc il rigore delle leggi
/
per la co fi curerà della falure dejrifeimo:

diuerfita delle complcffioni/& fragi Se effb lo fa per amòrejfi merteadu'

lira de coipi Se condirioni de tempi: rare ogni fatica Se fareogni cofa/ no

Similmente fel uuole troppo relaflìt* perdona afatica alcuna;uiene dua Si
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tre volte il di ,all'infermo:vuole in go alla colonnaZà carftaloméfle iti

tendere ogni cofa;ordina le medeci crocevia carità Jo rifufciro/fecelo afefi

nelSe vuoileveder Fare*Guarda quel ^iere in cielo/ cV cofi operare tutti li

* che fa l'amore* piglia l'cffcmpio mifterii della noflra redenrione,

della matre verfo del figluolo Chi CCQ.ucfte cofe lli habbiamó detto i

hainfcgnatoaqudlagiouincttache nanzi;accioche niuno fi maiauiglf

non ha più fatto figluoli gouernare fel noftro Afaph non propone la qui

il fuo figluolof L'amore; vedi quan* ftione come fanno iphilofophi & £

ta Ètica dura il di &là notte per alle theologi del tempo modernoXioe^
uarlo/& parali ogni gran fatica leg- utmm Deus habeat prouidentianù

gieri/chene e caufa* L'amore :uedi uel utmm Deus benefaciat borii**

quanti verfi/quati attiigeili& qui* Quelli fono imodi loro d'entrare

«^ te dolce parole la fa verfo del fuo fi; nelle difpute/& quelli loro otri/& ran

gliolinotChi glia infegnatof L'amo te loro prefuppofirioni / fono il più

retChi ha eria infegnato alla gallina delle volte otri pieni di uento/di fùg

nafeondere & defendere fotta l'ale bia^fc di uanagioria:perche in fimi;

fere ipulcinifL'amore Piglia lo ef; li difpute nonxercano l'utilità ne la

fempio da Ghrifto/che moflb da in mera uerita/ma d'appai ere dotti ne
renfìffima carità e fottaa noi picco popoli» Ma il noftro Afaph Dice iti

lo & fanciullo/affimigiiatofi in ogni vnaltro luogo* FaQ? fum ficut urèi ì

cofa a figluoli deglitoomini infop* pruina mielata tua no fum oblitelo
portare&me3fete/caldo/freddo/& di fono fatto dice/eoe l'otto nella brina

fagi/chi glia fatto far quello/ L'amo taJ'otro nella briata fi Itirizza/fi cor

re4 Horà conuerfà co grulli / hora co rompe& forali in modo che no può
publicani$& tenne tal vita che tutti tenere niéte^& maffime il uerno* Co
gli huoraini& tutte le donne/piccoli fi nella pruina della gratia l'huomo
§é grandi/ricchi& poucri lo poffòno vecchio fi corrompc^che elli no può
imitare/ ognuno fecondo il modo poi ritenere illiquore del peccato,

fuo/& fecondo lo flato fuo / 8c fenza Ma lhuomo nuouo fi rinnuoua di
dubbio fi falua*Dicofecondo il mo canta/che glinfegna proporre lequi.

do fuo:gchenoi noi poffiamo imi* ftioni a edificatone del proffimo/
tare in ogni cofa* Ma bafta che glie &noainflatione/&fugbia propria/

Vifluto in tal modo/che tutti gli flati & cofi tale otro non può ritenere tale

del mondo/pofTano dallui pigliare vétorma fi bene il uéto o vogliamo
tegola di ben viuere*Et chi gli ha fat dire la tenuiffima aura dello fpirito

to tenere tal vita comune& cofi mi> fanto / che refrigera détro l'anima :

rabile/Séza dubbio la carità Onde cofi adunque quelli pHilofophi / de

d J'Apoftolo che lo feguito diceua qfti theologi colli loro otri pieni di
fcriuendo alli corinthi : (Cum liber uento.Cerchiamo noi di eflere con
effem ex hominibus:omnifi me fer Afaph otri di fpirito fato^che poffia*

uum feci:)Finalmente la carità lo le mo ritenere del diuino femore/me**

B
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diante ilqtiale poffiamo feruate i«M pat ab cxtremls.Cofi^retti fono colo
mandamenti di Dio come feguita to il mezfco de quali non diferepa

Afaph nel preallegato verfetto: dice dagli eftremiTcioe che tutte le cofe

domandata tua non fum oblirus* fanno a honore di dio prima:& poi
A&ph adunquevolendo prefuppo** a falute dell'anima fua/& del proffi*

fiere Dio effere buono/fi uolta pnV mo:& quella rcttitudie Vcome vno
pia a Ifdrael/cioe/a perfetti che veg* canale retto fopra il capo del giufto/

gano Dio per il gran lume, della fé* fiflo adir coli nelle vifeerc di Giefu
de che glianno/& dicefQVAM Bo Chrifto/dal qlcqfto canale tira ogni
inus Ifrael Deus Quafi che voglia dolcezza di fpirito , ^fapore^della

dire# IfdraeJ/cio e o perfetti chri> bota di Dio:& rranffondela poi nel

ftiani:voi cognofeete per illume del la méte del giufto. Ma quelli che no
Ja fede/& hauete efperimenrato in fono retti hanno il canale proprio V *
voi medefimi/chc Dio e buono in curuato alle còfe terréne:p amor del

fe:anzi che glie/effa eflenza di bori' le quali fanno ogni cofa : 8c pero no
ra;& perche gli eefla eflènza di bon pruouano la bontà di Dio+Òi qui

K

t )

ra/feguita ehe fia buono anche atut chel noftro Afaph pieno di carità

ti glialtri\Quia natura boni eft co>- uolendo prefupporre Dio efferebuo
municatiuaXa natura del bene h qf no i principio della fua difputa/ fug
fta

adi comunicarli adaltri/ & Dio fa gè il fuperbomodo di parlare/Se pie

bene a ognuno/& pero glie buono a no di effetto li conuerte/a perfetti&
ognuno/ma non pare già a ognuno dice»QVAM.Bonus Ifrael Deus»
chefìa buono:perche non tutti gu* Quaff volendo dire» FUngratiarno
ftano i fua donimea tutti piacciano dio frateg%checi ha fattocfpcrimé

)fua precertuiquali k effi ofleruaflL tare che gliebuone^ no come li pht
no/cfpcrimenterebbono quanto fia lófophi& theologi moderni^che fo

buona la fua volontà: quanto la fia lo lo fanno fpcculatiue p fciéza ac<|

beneplacente/ & perfetta4N6 e aduli ftata:ma come li fanti^& pfetti huo
que Dio cognofeiuto buono da ttir- miniuqli no folamente fanno £ dee

ti p efperiéza/ma quelli folo Io prua to de philofophi che dio e buono*
uano/& fentao^che fono retti di cuo ma lo pruouaq,fentono^& guftanoj'

rc/& pero feguita»HlS quiredo fune ì loro medefimi:A cognofccrclqfta

corde/cioèa coloro pare buono dio modo la bota di dio ci cflbrta la ft>

che fono retti di cuote/iquaJivoglio piézadicédo4Sentite deDuo i boita "Sì

np quel che vuole Dio: quelli fono te:non dice cognofeete: ma fentite^

retti.Ma quelli che vogliono eli dio cioè jsuate I uoi medefimi: de gufta'

Vogii a loro modo/coftoro no fono té g fuauis eft drls f Et qfto modo di

retti di cuore/perche la volontà diui parlare ufa Afaph infcgnadpli 1 amo
na eregola di tutti gìiattj 3 & non la rc&lacarita;àcrio chelfiiiftruifca

volontà Fiumana» Redfi eft fecfidfi tutti gliudienti & efcitigli» Inftmi>

philofophos^cuius mediti no difere fca dico^gliudiéti acocedere il pfup
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polito che lui fa/ffcre ucro 3 maffi/ raffead hauere copaffione& mifeuV

me uedendo cheglihuomini appio eordia a proffimi 4 Onde Af3ph

bari & fanti lo concedono Et efcit

j

guifce& dice.MEI àt penemoti fune

dall'altra parte gl'impfetti ad haué pedcs>Qi*ali volendo dire, Frategfi

re la rettitudine del corcacelo che mia non ui marauigliare^d'eiTcre ti

pruouino Idio efierebuono. Ilcli da tatijperche anchora io fono flato tS

ragione covantij^a pollano negare* tàto^c gliaffetti tuia, fono Ilari im*

Et parla apfetri^ntédédo principale puifi,& commoffi da diuerfe tentai

mente parlare agrimpfetti^come di rionùEcco come fana le piaghe de
cep prouerbio uulgare-. Io dico a te fratelli imperfetti. A quefto propoft

figiuola^acciochetu itéda nuora.Di to fa l'eflempio eli póe Giouani cali tf*

co adunq a uoi pfetti^accioche glin fiano nella feconda collatione d'u>

m& tedino grimpfetti^Vdire adfique no giouinetto; ilquale effendo fatto
*

Il noftro Afaph pieno di carità , co- monaco:& ftandofi nella fua cella;

me cornicia ad aigumétare alla pte era fortemente tentato di illecebro-

oppofita,Vcdi che no dice.pbo pri fa concupifcenza;intantò che lui de
ino q> Deus no habeatpuidentià de libero d andare per configlio& per

fcoibus^uel pbo q> Deus malefaciat rimedio, a uno heremita uecchiò,

• bonis &c,Ma dice* MEI àt penemo cheglihabitaua prcflò;& gifito che

ti funt pcdes*Cioc poco manco^che fu3& coferendoli la fua rétatione: ql

li piedi miei no fi fono comofff.Ec/ uecchio Io comincio fortemente a
cochelmanifeftala fua fragilità Si efafperaredi parole,& riprendalo

tétatione aglimpfettùEt pche coftfp dicendoli chenon era degno del no
chela carità gliha infegnato Il buo nie monacarne della rcligione

3ala

pallore p guarire la pecorella iferma feiarfi uenire limili renrationi3& co^

p fanarcìi fudditij códcfcédc& con fi lofeaccio da fé, & aggrauogli li

formali alla fragilità loro.Ondequa piaga3permodo che fi parti dallui

f do fono tétati3gli cofòlai& dicevi* inai conferirò & quafi defpcrato i

gluolo miomon hauere paura y non & andando li feontro nell'Abbate

ti gittare per rerra3cheanche io fono apollo , ilquale uededolo cofi ma!
flato tentato 3& fono tentato come contento & turbato di uolto^gfi do-
teil'efiere tentato non è mala cofa

3
mado della caufa*Rifpofe il gioua-

ma e utile3& e fegno che noi fiamo ne^che andaua nel proflìmo caftellò

de figluoli di Dio.E t il tale fanto pa perche no potédo/ecodo che gli ha
dre fa tétato nel tal"modod& quelfal uea detto il uecchio:eflercmonaco:
%ro nel tal modo,& cofi il buono pa tie refrenare gli ftimoli della carne:

ftòrecofoitale pecorelle tentate che deliberaua rornarfene al fecolo &
, nScafchino in defperatióe. Quella forredonna;Vdendoqfto l'Abbate
fu la caufà che dio pmefle fan piero apollo feee come il buono pallóre;

cofi fariJmcte cafcai e^acciochehaué & come il noftro Afaph*Dolceméte
do a efiere fommo paftore^glimp^ lo cofolo;& cofortollo che non te-

B a
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meffe/che tiS fi difpmffe /che fimilc fragilità de tua profilimi/Dio ha pei
tentartene/non tanto per ftudio di meffo tal tératione venirti per la tua

cflercitio& fatica corporale / quanto indifcretioe/che fé flato quafi (& da
per grafia & mifericordia di Dio fi te non crimafto)di far difpcrare/ &
uittce& fupera*Er per meglio perfua rouinare quel gibùanettoJmpara di

dcrgli tal cofa, fi manifefta infermo co che infino aqui il diauolo ta di

& fragile come lui ; & dice : fi'gluol fprezzatots'a fatto poco conto di te/

mio non ti affliggere&non ti mara perche no st'i degnato di chiamarti

Uigliare:perche io che fono cofi uec in battaglia/come quel giouanetto/

chio3come tu mi uedi/ogni di fenro che tu fcacciafti da tcjl uecchio tue*
' incentiui 'dardore di cocupifcenzaf to in fémedefimo confufo s ritomo
Vanne figiuplo alla tua cella . 9& con alla fuaceHa/^ imparo allefuafpefe/

fidati inDio:& lui no ti mancherà, adhauerecopaffioneaglialrri tétàti» «<*

Dette quefte paiòle preftone uà atro Queftacon&paffionccinfegna Chri
uare quel vecchio indifcreto:& effen fto Ciefu che Ihebbe in fé medefw
do preffò alla fua cella fi gitta in ter- mo Onde dice San Pagolo De* !

ra in oratiqne/ di dice con lagrime* buit per omnia fratribus affimiJari,

Signore che fei dcll'humana infer/ ut mifericors fiereuFu cofa couenié

mita cognitore3& arbitro /couerti la te che Chrifto Giefu venédo in qué •

impugnatione di quel giouane i que fto modo come medico noftro per

fto uecchio / che almanco in fenettu fanarele noftre infirmira/chc in ruttò

glimpari acondefcendere/& compa^ & per tutto^fi faceffi fimile aJli fratel

tire all'infirmila / de fragilità de gio- luOnde confortando il medefimo
uanìJFatrafubito con gran gemito ApoftoJoifuafudditi/diceua^Noha

*foratione/uidde uno ghezzo itorno ' bemus pontifice qui no poffit copa^

a quel uecchio /ilquale gli metteuà ti infirmitaribus noftris / rentatum

igniti iaculi di libidine3i modo/ che per omnia finepeccato^Noi no hab
non potendo più fopportare/ efee di biamo figluoli mia uno pontefice/

cella comeuno ubbriaco/& hora in- chenon fappia/ &non poffa/ & noti

giu3& hora in fu correua/che pareaL uoglia,hauere copaflìone alle noftre

"fenfat04Er quafi uenuro al confenfo/ ifirmita & miferie:per che lui e flato »

per Ja medefima uia n'andaua/per la tentato da ogni parte/fanza peccato,

quale/i! giouane fi parti dalluiJn que {[Per inrelligéza adàg* delle parole
^

ftp lo Abbate Apollo fé li fa innanzi di Afaph Nòta che l'anima noftra

& dice*Ghe deliramenti fono quefti e nel corpo noftro come forma/ perm-

eile fanciuillezze fai ni?Alquale non che l'informa il corpo/;& da l'effere

hauédo ardire di manifestare la fua effendalc airhuomo f Et e anchora

illecebrofa cogiratione » Difle l'Ab; quefta anima Iparte feparara da effb

bateApollo : hora uànne alla cella corpo/cioè quaro all'intelletto : pche

tua uccchio/& impara a effere com/ l'intellettono ^alligato a alcuno or*

paffioneuole3& condefcendere/alla gano&fenfo corporeo/ma cai tutto
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/eparato da effi organi corporei : flt i dignitat*:& diuites federe deorfff:

e come una nympha/ che a dir cofi vidi feruos in equis : principe* affi/

ha il capo humano/& il corpo beftia bulanres fuper terram quali feruos*

k*Quando adfique l'anima noftra io contemplauo / dice l'ecdcfiàfte*

e in grana di Dio/clTe cleuata a uno che tiene la perfona de proficienti;

flato fublime/a uno flato Angelico/ che gli ftolti che non hanno ne di-

dato che la fia anchora i cjuefta car- fcorfo3ne ceruello^effcre pofti in de

ne»Et allhora/qfta anima ornata del gnira;e nicchi feder loro difetto*Ve
la grafia di Dio/ha dua piedi in eie,

'

deuoiferuicaualcare belli caualli:&

JoX'uno eiltimore/raltro Clamore* „
li Pignori naturali 3& buoni , erano

Jl timore non la lafcia operar male/ fatti loro ferui:& per quello PENE *

Se cafearc i peccato/perche eia raffre> effuffi funt greflus menE miei greffi

namettendoglìinnanzi la confida cioè li piedinon folo quafi fi fono

ratione dell'inferno* L'amore lafpi^ commoffi/ma quafi fi fono effufi Se

gne al benerconfiderado ipremii eh feorfi a peccati*Alle mormorationi:

*

n*afpetta*Et cofi quefti dua piedi allevolupta di quello mondo: per

del giufto fono fiffi in cielo Ha di chefQVIA Zelaui fuper iniquos» «

poi quella anima/ i uinculi in tena: Cioejo o zelato/ io mi fono inde/

che la tengano fiffa in quello modo gnato fopra degli iniquiJo gli ho uè

& quelli fono la cocupifcéza Se ildo duti/& ueggo ogni di^che efono ini

lore:perchel'huomo Vtratto giù al* pinguati/& dilatati : Se che gliannd

le cofe terrene o pali defidcrii de be delle fuftanze di quello mondo irt

4 ni fenfibili/o per le pctfecurioiVQua gran copia/hanno pompa/fauore:&
^ do adunque l'huomo buono vede gloria affai» Sono rcueriti Se amati/

jeattiui hauere de beni temporali /&• ftabiliti Se fermi: Se hanno pace* Et *
li buoni hauer male/bene fpeflb l'a pero zelaui fuper iniquos pacem pec
nimafua e tirata giu/fi perla conew catorum vidésjo veggo chegliàno

pifeenza de beni fenfibili/fi per la tri pace da ogni partemeffuno gli mo
flirta de mali occorrenti Et cofi fa* Iella,Tutti gli adulano: Se moniti-air

cilmente ipiedi del timore de dell'ai fi loro fudditi Se amiciJit più ancho
more dellhuomo giudo fi comuo^ ra confidero,Q,VlA non eli refpe^ •

uano :.& partonfi dalle cofe eterne/ &us morti eorum Cioè non pare

p alle temporalupero dice Afaph Fi- che fia alcun rifperto alla morte lo>

gluoli miei / non ui partite / non ui ro:& pare che viuino lungo tépoj

o

commouetc in tal modo che uoi ca confiderauo il modo pieno di mot
(chiare nel peccatoJo anchora fono te/in modo che ciafeuno huomo ha
ftaro tcntato*NAM pene moti funt uea la moire fua appreffo di fé con

* pedes mei»Perchevenendo la tenta la falce :& lei ejeuata la falce rw
rione forte/ fu per tirare ipiedi miei fguarda verfo il cielo a dio afpertan

che fono fiffi in cielo/a i peccati * Et do il comandamento di Dio/chi cf-

Jh< ^tche/Qjjia.yidiftuJtuni pofitum fa-haucua apercuotere colla fàlcetEt
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ue^eiio ^fre ccomSdaiia chell'amat fio potano le uigne/no fanno alcuna
zaffe ibuoni& i giuftùma gli Impii arte:& fono ricchi in fondo : & go^
prohibuiua & no uolea chellà li per dono: & li fudditi loro fi muoronp
eoteffi colla falcete coli dio non ha di fame,Sc tuttoldi durano fatica p
rifpettò alla morte loro/ne pare che iubftétarfiEt diffi inme medefimo
ecogiti della morte loro/ma fi bene almàco fiiffino eglino tributari infie

pare che habbia rifpettò alla vita lo me co glialtri;& ecco che,CVM ho
ro/cioe gli piace cheVuiuino in qfto minibus no flagellabfirur»E no vie^

modo lógotcpOfEtfepuieJa morte
'

nefopra di loro flagelli : ne tributa'

alle uolte accoftaua là faJcea i fiachi . tioniXa tépefta:# fa gradine no uie

loto p abbattcrgli:cioc s 'e euiene ìó ne fopra icampi loro: Se fopra le m>
ro alle uolte qualche ftrana ifirmita/ gne loroj traffichi & le faccede uaii

o qlche cafo auerfoJo uedeuo Dio no loro bene» Mantengono in pace

che ritraheua il braccio accioche no gli flati loro: & finalmente in ogni
i fuffi la piaga mortale»Etpò,NO

N

cofa profperano»Et li poueri tutto il

cft firmamétfi In plaga coijt* Cioè le giorno fono lacerati nella roba: nel

tiibulationi loro L'aduerfita loro/ rhonore/&nefigluoli:&nelle|)prie

J'infirmita loro, no fi fermano loro pfone»Et diffi in me medefimo3for

adoflbXe piaghe loro non durano: fé che quelli impii forano bene qual

tua pretto pare che fieno liberati da che uolta prouocati da beneficii di

ogni infirmita& piagha» Et dixi nd * dio*Et finalméte poi no e coti.Aw
cuor mio»Almàco quelli tali huomi zi p qfto fi lieuano i fupbia* IDEO «

ni s'affaticaffino:& fudaffino come tenuit eos fupbia*La fuperbia gli rie

glialtiLEt ulddi che» IN labore ho* ne:& domina fopra di loroJLaqualé

minfi no funt.Confiderai che colto' fempre più crefee Si radicali neira>

ro non fono partecipi delle fatiche nima loro:& maffime nelle perfone

de gliaJtrùA poueri tocca folamere ecclefiaftiche.OPERTl funt inigta

lafatichajmperochelipricipi &fi te& fpierate fua,No dice che efieno

gnori di qilo modo hanno il falario pieni di inigta:& di ipieta,ma dice

dal populo/hano l'errate& le ghabeJ eh enefono copti:eglihano il matel

Jc/& poi no fanno J'oficio loro/non lo come i dozelli di palazzo uerdé *

s'affaticano p li loro fudditi/no li de & roflb/il roffo alla finiflra/pche efo

fendono come fono tenuti/ma fé fa no pieni del fangue de pouernSonó*

tica alcuna duranojo fannop loro pieni di inigta ppria* Nogiudicao

utilitari no p far bene a loro fuddi* rcttametefSono copri della roba Si

tiXoro atteaono corinuametìte a i fatica de poucrellùle cafe loro: le ve

piaceri fenfuali/ a gioftrare : Se a far fte ibelli panni d'arazo3ibelli letti:Je

fefte.Similméte luefeoui Si piati Se bellccortine : ogni cofa uiene dalle

glialtri clerici beneficiatiJN labore faticherà fudore de poueriJl macel *

hóminu no funuCoftoro non s affa lo loro e anche uerde : pche paiono

ticanoniete;& no lauorano icampi/ huominipii uerfo di dio faccenda
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delle chfefci& cappeJle:de parameli l'aiutano dicédo*Tale/ io ho péfaro

tùMa finalmére fono pieni d'impie una cofa eh ne tornerà bri& a te& a
ra/pche tutte qfte cofe le fanno d'u/ me:il tale& latale/a latal uigna/latal

ifure 4 Et peggio:ch euimettono Jar cafa/iltal pezzo di terra appflò a me
me loro/pche ognuno Tappi che efo ella mi ftarebbe bene:fe tu hi fare in

no homini ecclefiaftichi3& che hab modo eh io l'habbi/tu no hai a gde
bino zelo dcll'honore di dio«PRO rela fatica tuaJo ti riftorero i qfto et

diit qfi ex adipe inigtas eogucioela 1 molt'altre cofe: coduci qfta cofa 8C

inigta loro no fi può cotenere neter farai mio amico : & quelli tali i'ap>

mini della loro graflezza,Et infatto plaudào & adulao : & dicono:nó du
V fono in modo graffi de pieni di rie bitare/io faro bene imodo eh tu l'ha

chezze che io credenri horamai che rai p un pezzo di pae*Vedi come co
efufiìno farii* Ma la inigta loro che ftoro parlano la negtia xdc opano ini

e in qlla pinguedine no può ftare de <Jméref Et ft qfa pouerelli fi lameta
tro alla pelle del uétre loro/ma rope no;& mormorio della loro ìgiufti^ •

lapelle/cioei termini: & patta colle riarifpondao loro con fupbia & idi

mani a uncini/a capi/& alle cafe de gnatioe/Etpo feguitaJNiQuiraré i

|>ffimi:& dilatano itermini : 8C mai excelfo locuti fifopehc collituti i Juo

(j fatiano*Et diffi forfè cheto fanno go eccelfo:& efTendo i degnita & in

forzati da neceflita /come li poueri* officii collocati nella citta / no hàna
lNono,SEDtitifierurin afFc&iicor paura/ma apramére plano la inigta

disJE fi lafciano traportare neU'affet dicendo»! te ad onera ueftra* Andare
to del cuore:perchecome/euienelor allauorare/andate a filare& a cucire»

uoglia d'hauere la roba dàltnidi tor Come hauete uoi ardire di parlarci?

re qlla uigna:& ql pezzo di terra: & N oi ui fare peggio fé uoi ci fhizzicz

qlla cafa/aqlche pouera ucdoua: fu<* te troppo/uoi meritare d'eflere ipic^

bito paflbno aqllo affetto di cofenti cati/leuateuici dinanzi Et qdo ipo
rea tale igiufta uoglia:& da qllo afe uerelli dicono:dio fia qllo chegiudi
fetto di confcntirejpaffòno poi ani chi tra noi 8c uoiJdio uenepaghera*
bare i fatto& ametterc i effecutione Io fpero che uene punirà& che ne ti
tal cofenfo/non forzati da'neceffita.^ ra Ja uendètta^AUhora coltolo fé ne»
ma p mera uolota*Er gdo ueggono ridono;& dicono Si/a punto/ Dio
di no potere occultaméte& palliata ha altra faccenda che penfore a cafi

méte/& p igano rubare faza loro di noftri:e fi fta laflu in cielo& non ha
no.COgitauerfirfPéfano I loro me cura decaìi noftii, ne di noiNon

quado eglihano trouato il modo co dimerichano d'eflere homini & gli
tro alli pouerelJiXOcuri funr inigta altri huomini reputano beftie/po fé»

te.Vano arrouare iloro amici/cofilia guita*POSVerfit in celti os futi* Be
rii & certi fenfali^huomini jniq che ftemiado Pio/& fé medefimi eflate
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tan^o/in modo che par loro con la ilJatre/colle quali lei può nutrire lì fi*

bocca roccare.il ciclo : perche fi fan. gluolorcofi la madre fpiritualc:cioc

no clii:& no da macoJLJNGua.eo$ il pdi catorc debbe hauere anchora
nàfiuitin terraXa lingua loro e paf> lui lemamelle/cioe il nuouo'& vec*
fata & volta vafo la terra/pche fem^ chio teftaméto/deqli noi eiprimia*
prc cercano cofe terrene/&fanno leg mo il latte p Ir paruuli/fecodo chc>
ge/& parlano fempreg acquiftare co fcrirto^Tamg paradisi Chrifto/lac

fé terrene/nientedimeno la lingua lo no efeà dedimus vobis. Noi vi hab/

io no (lette no/ma tranfiumpche cer biamo cibato di latte delle feritane

cano cofe terrene p falirc fupbamen facre/cioe della fcmplice do&rina/&
te in cielo/p eleuarfi contro a Dio/& novi habbiamo dato anchora il foli

P farfi Dii& cflcre adorati come dii do cibo, Quafi che euoglia dire eù
k pero la fugbia loro etroppa gran- fendo voi nouelli nella vita fpiritua

de,Vedédo adunque Afaph dice/io le/no fi couiene metterui innanzi gli

fono (tato molto tétato/& pene ma- aufteri pcctti della legge/o/vero i fot

ti fuor pedes mci/& fono ftiro p db riliffimi fenlì della fcrittura/he fono

re fupbamente che Dio no e
3& che il folido cibo de perfetti/ma habbia

eno ha puidcnza/purcp grada fua ui dato il latte / cioè nutritoui delle

io ho fupato/& no fono totalmente cofe più facili della fcrittura Nota
ruinato*Domani uoi tornerete/ U fé che colui chemfige 5 piglia prima il

guiteremo l'altra parte pftate Domi uafo modo/&netto doue euuole mii

no noftro GiefuChrifto qui eft bene gere
3Di poi leggierméte piglia ima

diftus m fecula feculorum*Amen4 no le mamellc: tertio apoco apoco
([Predica Terza della diuerfita de/ preme& tira/no go infino al fangue*

gliamoru Gofi noi dobbiamo prìo pigliare it

DEO couertefpopulus me* uafo del cuor nfo/ben modo & net/*

hic& dies pieni inuenientur to3& metterlo fotto alle mammelle/
m eiSiDice falomone neprò cioè humiliàteU cuore nfo/alla diui

uerbii al trigefimo capiruIo^Qui &* na fcrittura/& porre le mani all'uno

rirer pmit vbera ad eliciendtt lac/ex/ & laltro reftaméto/cioe co Y oge ftu/

primit butìra:5e q veheméter emun diare le facrc fcrirture & in prlcipia

git elicìt fauguiné:Chi indiferetame afluefarfi apoco apoco fecodo la ca*

te& troppo forre preme le poppe p parità nfa* Tertio cauarne il latte 8C

cauame il latte/(diee Salomone)cO/ ilbutiro della deuotione^ accio che

dui ne trarrà fuora 11 butiro/che e la noi poffiamo cibare;& li pferti &gli

graffezsa del latte*Et chi indifereta* Impfetri» Ma no dobbiamo pò uo^
méte & fanza alena modeftia le prie ler (ape & fcrutare ifecreti gràdiffimi

me più che no fi fuole fuor deltoidi/ della fcrittura/piu che fi bifogni/rioe

nai io/qfto tale ne narra fuora il fan/ più che no fiamo-capaci,& che no ci

gueXa Madrecamale / poi chellia
v

edaro difoprcuperche alrrimeti noi

generato il figluoloaha le mamelle& tic caleremo i) fangue/cioe il fenfo^
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fcàrnafe/Comc feciònogli herctici: funtpedestfcli altri ucifmi che fubfc

cauaremo aduquc delle fantine fa* quéteniete vi efponémo:& cofima
creali fenfi che noi potremo &ché nifeftolafua fragilità^ diifechean

noi farcii capaci/& che lo fpirito fan che lui hauca haùura fimiJe tétatioe:

to ci aminiftetra/di nuouo introdu* & quello fece p ritrai- meglio dal peli

tendo il noftro Afaph* caro qlli che i ciò (affino tétatùQjie

<£DlLETTl(fimi5nel fermone pce ito fu in fomma qllo che dicémo nel

déte dicémo chel nfo Afaph ucnen- fermone p cedente, Adelfo feguita il

do in capo p difputare/no uoleua jp^ uerfetto ppofto nel principio del no
cedere nella difputa come fanno i ftro parlarejDEO couerpet populus \

fupbi pfii moderni/che infrafeano i méus hic& dies pieni inuenicn£ in

ceruegli degliuditori èc de glilùKV eis»Perche come dice fanto Agofti^ ^
mini/co tati loro vtri ^ faccedo inazi tìo imiifa diligere poffumus : inco^

tati arguméti/& tanti j5fuppofiti/ma gnita nequaqtpero femp l'intelletto

chel modo del fuo difputare hauea va inazi alla volonra:onde fi fuol di

a effere fecodo il modo de fanti/fem re che la uolunta per fé e ciecad'intel

plici/p utilità dell 'anime/& no p bO' tetto adunque quando emoftra alla

ria/ne p parere dotti/ma p intendere Volontà qualche bene conueniéte de

la uerita^Et dicémo che qfto modo jppórrionatò a fé : tira la uolonta 3f

di sporte la gBioefinfegna la carità cofiuànoinfiemedrieto a quel be>

che e regola & mifura di tuttele nfe ne Ma la uolonta alle uoltc e tirata

ópariói/& e qiia che fa ogni cofa / de tato uehementemente dal bene che
che muoue Vhuomo de dirizzalo be glie moftro ofia apparéte beneo uè»

ne che no lo lafcia errare* Poi dicem ro effiftentebene : oc in tal modo l'a

mo chel pfuppofito che faceua il no ma : Se in qllo fi diletta: che glinuol

ftro Afaph a glimpfetti fu qfto 3 che gè anchora l'intelletto in tal cofa de
Dio e buono inuerfo di turtfcma eh lettabile:in modo che l'intelletto no
ognuno qfto no efpcriméta : ma fo' pareche fappia péfaread altro^Et e li

lo qlli che fono retti di cuore: & che mile come feuno huomo tiraffea fé

p qfto qlli che fono di Ifdrael/cioe li una donna:& lei per lo troppo empi
pfetd che qfto efpcrimétano lo deb^ to peotendo nell'huomo lo faceffi

bano ringratiare,VJtimo Afaph fav cafeare nel lotoidal qle no fipuo poi
to il pilippofi to cornicio ad argumé rileuare opprimédo la donna Et da-
tare alla pte oppofita no fupbaméte quefto inuiluppaméto del l'itelletto

ne vfando li filogifrni:ma femplice co la uolfita^pcede che glieuno amo
rhéte:volédo reuocare qllij i qlì pve re;che fi domada*Amor cecus*Cioe i

derei buoni cfleretiibulati:5c haue^ amore cieo^Et quefto e Vamore cat

re male inqfto mo&oibc li cateiuì be naie& beftiale Perche il loto della

ne^facilméteiì fcadalezzauo:& mor delettatione carnale: nel quale cade
inorano di Dio, Et pero ptuppc in l'appetitonnuiluppa in modo Tinte!

voee;& diffe»Mei autem penenaorr letto chel nofapéfaread altro;& coft
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perde la cognitione delle cofe diul nerhauer cattìue copagnie / darfi att

ne chefono neceffarie alla falute:on le foddomic/& limili altri piaceri/fc

de tu uedi che glihuomini che fono pre la lo feufa/che glie glouane/& li

molto libidinofi & danno opera al giouetu bifognà che faccia il corfq

Tatto carnale fonocomunemetehuo fuo*Et cjlche uolta ella gli ride in fac

mini groffi& hebeti d'ingegno/non cia/quado la uede qfte cofe/& molto
fi leuano mai quali alcuna fpearla* fic6piaceinluiitutrelecofecherfa|

tioed'intelletto/folo hanno fiffo l'in etiadio chel fia male;& cono all'ho^

telletto loro & la uolfita loro ne pia- noie di diOfEt pchefnóp altro/c no
ceri fenfualù Di quelli penfano di& efi la uòlota tato sfrenatamele l'ama

<!

notte*Di quelli parlano/imo tutte le che la tira l'intelletto* & inuiluppato

parole che fi dicono^le riuolgano a in modo/che no lo lafcia cofiderare,

cofeIporcheicoftoro fono nimicide ne poderale qlle cofe che farebbono
gliftudii & delle buone arri/pche co* da pondcrareXome fanno gli ftoltf

me io ho detto^feanno molto hebe> chenon cognofeano le pazzie che e

? tato l'intelletto^Et pero i dottori di' fanno*E'unaltro Amore che cin cofi

cono che dall^luffiiria f>cedono,Pri derato. Et qftp e l'amor £>prio : che
mo Cecitas métis/che coftoro hano e i colorp che fono tiepidi nella via

poca cognitioe di Dio & delle cofe di Dio:coftorano cofiderano mai li

appartenéti alla ppria falurcSecon* J>prii diletd.Et qfto epchela uolon
doJncofideratio;il libidinofo e mol ta che e in uiluppata nel pprio ama
to incofiderato circa alle cofe che lui renila l'intelletto alla cofideratione

ha a fare/& no u'ha dréto alcuno giù de jpprii beni3& uà femp dietro a p
dicio*E' pcipitofo nel c6figliare;& 1 prii comodi Se alle proprie utilita*E'

coliate» Amarore di fé medefimo/if/ unalrro Amore pio & buono che e

frcnaraméte*Ha in odio i comanda Amore di carità che tira in modo la

mèri di dioidc uorrebbe femp uiuere uolonta humana nella confiderario>

in quello modo/per darli de piaceri ne della bora di dio3& della bota del

carnalùNo fi cura dell'altra uita/& fi jpiTimo : che no pare che l'intelletto

nalmète eglie tutto beftiale* Vnaltro polTa péfareadaltro>Et pqfto amor
Amore e che fi chiama Amor ftul * (benché eno fia cieco ne lenfualeme

tu*»Come clamor fenfuale de padri inc6fiderato)nodimaco eno cogno>

èc dellemadri uerfo li figluoli,Qt>an fee i peti de |>iTimtfcioe non gli ag/

do una madre ha più figluoli/& che graua cognofcendolnma piamente

la n'habbia uno più bello Se più gra-* gli alleggerire. Et ogni cofa quello

tiofo deglialrri/ella diuéta eoe pazza amore interpetra in buona parte : g
uerfo qllo:ella lo uucl uedere : pon* che glie pio,Et quello Amore mani*
méte che quado lei 3o uede fare ma * feftamcce fi uidde in Chrifto il qua *

nifefti perito folo la no \o ripréde/ lep logiade amore che ci porraua*

ma lo feufo :s'elJa lo uede fare qlche fi sforzo femp d'alleggerire i noflri

peto/come e giocare^andare atauer* pcrJ
3 & lauargli nclènguefuo^ac^
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ciò che n5 apparirlino Onde dice, che poco mormorato:pehe e non ff

Job»vtina appenderenf pera mca:& fono moffi p malitia ma g zeJo del

calamitasquapatiorinftaterailafta lohonoredi Dio: chepareachegli

dera e Chrifto:In una prci eia mifo andaffì p rerra:uedendo glimpii be'

ricordia^neMaltra la giuftiria:& tato fremiate Dio:& no edere punitirma

V la fua mifericordia cjto la Tua giufti fi bene i giufti da ogni parte efferc af

ria.Ma lob dice : Dio uolcffi che li flirti & tribularnQmndo euiddonò
miei peti iuoluti nel fague di xpo:fi glimpii fruire quelti beni del modo
pefàflfino nel fanguc3nellaftatera3& egli hebbono patienza : Ma come
metteiTinfi nella pte della mifericor^ gliudirono quello che noi ui dicem
dia,Et la calamita: & la miferia che ino hierirpdfuerut in <cìù os futi 8c

io patifeo nella parte della giuftitia: lingua eorum trafiuit in terra perle

certaméte la pena eccederebbe la col quali parole glimpii beftémiauano

pa:& pche.Jpcri e farebbono i tal m5 Dio & lafciauano la lingua loro tra

dererfi & fcacellati hel fangue di gie feendere de trapaflare i termini della

fu Chrifto:che no bifognerebbe più ragioerreputaudofi come Dii in ter

patir pena*E' manifefto adunq che ramon poterono più tolIerare*Et io

Chrifto giefu euenuto i qfto modo anchora penfai che enon haueiTino

p alleggerire mediate il fangue della a tollerare fi grande ingiuria contro

tua pagioe i nfi delittiJn qfto me^ a Dio:& diflUDEO couerretur po>
clefimo modo i fati efi imirano chri pulus meus hic*per quello dice^che

ùo hauédo i loro qfto pio amoreo loro udiuono fi grande beftemmie:
eglino no ueggono 3o ueramete no II popolo mio : cioè li femplici : Si

uoglionovedere i difetti depilimi: glinnocenti:quantfique pero anchó
in quato che e cercono di rimuouer^ ra impfetti : quefto mio popolo di'

gJi:& alleggerirgli :& qfto prudente^ co*GÒNuertcÉ hic:fi conuertira g«
tnéte molte uoltc fannop utilità de Cioè fi fermerà a confider^re quefto

proffimi.Ma a che fine qfto difeor/ punto & quefto paffo & quefta befté

fo logo io habbia fatto ftate audire* mia chedicono glimpii uerfo idio:

JTQ.Vefto difcoifo habbiamo fat< Bene dice fi conuertira qui : cioc: fi

to;accjo che uoi itediate pche ragio fermerà : che prima camminaua il

he il nfo Afaph dopo gliargomcnti popolo femplice^& imperfetro^per

fatti alla parte oppofita : feguita nel la uia retta di Dio : ma uedendo gli

falmo dicédoJDEQ couertel: popu huomini fard Dii : irati per zelo fi

luf meus hic* Ihioftro Afaph come conuerrirno;& fermoronfi in quefta

caritatiuo:hauédo in fé il pio amo/ confideratione per uedere fé Dio fa

fe;efcufa il proffimo fuo:fe lui ha al cea uendetta di tanta ingiuria» Et uè
guato mormorato «uedédo V affliti dendo che Dio fene patfaua di qua
lioedegiuftircomefe aptamétedi' di leggierirper fragilità alcuni co* -

ccffùfratres meimoui fcadalezsa^ minciorono amarauigJiaifi .Altri •

re;fequefiimieifigliolinihanoqual rctrocedeuano dal buono ppofuo*
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Vdite^4ftó,|>pofito fratresmei ql quadocflàànimà s'ufurpafit poteri

cfi e fcritto ne pucrbii al capirolo tri tia& gloria di dio/come coloro che
gefinio*(Pcr tria mouei terra & cjrtfi pofono fti cielo la bocca lua*Er pero
xj(Jn5 potfuftineiejg feruu cfi regna uoi uedete chequello no fi può fòp*

ueriup ftultfi cfi faturatus fuerit cibo portareXt pò io ho dettoceliCON
Se g odiofà mulieré cfi i marrimqio uertee* populus meus hic/ftado amf>

fuerit afliimpta :& g ancilla cfi heres rato de giudicii di dioJEt no dimaa
fuerit dne fue/)Et quello tefto fi può co*DlES pici luenienf i eis,Per cfi $>.

prima Irédere ad lìttera,Ma fpiritual quefto non bcftémietano idio* Et fc

jnéte p tre cofe fi comuoue:& pertur pure alcuni di loro p fragilira mor^
/ba la terra:& la qrtano fi può foppor morerano^ne faiano la penitéza.ET

tarcXa prima equando il feruo/cioe dies pieni iuenienf i eis*Cioe empie
il peccatore che eferuo del peccato rano idi loro di meriti & di fate ope
regna in quefto mondo;& e eifalta' rationùEt no faiano trouati in loro

tofIlferuo anchora Vquello che ma/ idiuacuircomeipeccatoriche fi par

cha d'itelletto & di giudicio/perche tono di quefto modo co giorni uoti

(come dice il philofopho) coftoro & uacuitpchei quelli no hano opato
aaturalmérefono feruiJl piato acho benej (empiici fperfetti p ignoiàza b

ra ignorate eferuo* Coftoro adfique anchora fi niarauigliao/lafciàdo pò »

quSdo fono aflfumpti a qualche dv a dio ognigiudicio/& dicono ftupe

gnita/o dominio | cSmuouono & p fatrnQVOMODO feit Deus *Co
turbano la terra/pcheognuno fi ma^ me epoffibile che dio fappia quefte

%. fauigfia & fcandalezzaXa feconda e cofe & fopporniQuafi eli uoglia d|

fo (tolto §do gliefaturato di ricchez re;eno pare che clcfappia/p cfi enoti

ze/& ha.de beni téporali in abodaza Je lafcerebbe ipunite* Et anchora uà

& de piaceri quanti ne uuole / coftui no ìueftigado con amiratione*Si efì

ache comuoue & coxurba la terra & fciétia in excello* Cioè fé dio ha fcié

ogni cofa/quia pecunie obedifit ola* za di quefte cofe cfi fi fanno di qua#
1 Li terza cofa per la quale fi comuoue Et perche qualcuno potrebbe dire:

la terra eia donna odiofa/cioc la pie perchecofi domandate: ^dubitate

be cattiua/quando le difpofara al pie della fciéza di DioiPer quefto rifpq

lato buono & giufto:perchealI'hora dono*QVfA ecce ipfi pcccàtores &
no potédo foftenere la fua giuftiria

:

abundantes in feculo/obtinuerfir di*

& li fuoi buoni ammaeftraméri & p uitias,Perchcipeccatori/& abbfidan

^ cetti fi comuoue. La quarta cofa che ti di lafciuie& di peccati o uero abu
al tutto eifopportabile elacilla cioè danti di richezze/di nuouo hano ot

l'anima^ molti peccati fatta feiua tenuto nuoue ricchezze: &uano ere

& cffeniinara^quando la uuole cflere fcédo ogni giorno di riefizze i riefis

herede della fua patrona / cioè della zeXT io anchora dice Afaph qn io

fapienza ercrna/& dell'infinita potè ero ne primi tépi della uira fpituale

tia di dio/cfifha creata. Et quefto fa &uedeuoqftccofetDIxifCioepefai
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che in uano forfè io faccuo bene Se fo a cognofceìcla uerifa : dig è che!

pariuo male*ER-GO(dice)fine cau fi conduce a quella qualche uolta no
fa iuftificaui Cormeum : Se laui in/ uolendo/come fi uede nelle difputc*

terinnocentesmanus meas t Cer- Quelli che difpurano qualche uolta

to Cerro/io mi faro affaricaro in uà/ uogliano foftenere la parte faifa/&ar fcdftllA
no/Et in uano haro artefo a giuftifL gumenrado a poco a poco fcuopra**

care il cuore mio mediante la contri no Ja faJfita/& perduconfì dalloro/al

rione&la confeflìonedepcccatnEt loro3alla uerira cheno feneaueggO'

fenza caufa mi faro ingegnato di la- no/& confeffonla non uolcndo / ma
uare Inter innocentes manus meas* forzati dalla uerita : pero euero che

Cioedihauerelemani&leopemo rinrelletto naturalmente e inclinai

de fenza iniquita/fenza fraude Se feri ro alla uerita/& fugge naturalmente

za ingiuftiria/come li buoni fempli la fallita,. Quado tu uedi che alleuol

ci & innocenti*ET FVl flagellatus re eniega la uerita Se abbraccia la fai

tota die* Senza caufa anchora tutto fita/quefto iteruiene per la fua impu
ri-giorno io fono ftato flagejlato/dal rita/à pero dice il philofopho( Ani* «^

le lingue inique de detrattori ET ma fedendo &qefcédo/fu prudes;)

caftigatio mea in matutinistCio ein L'Anima dell'huomo fiede/ quatta

uano e (tata la gaftigatione mia Se do Tedoma dalle paffioni Se conci!

mortificatione che ho hauuta al ma pifcentie/allhora la diuenta pruder
tutino/quando anchora non epiena re/& inrede facilméte l' auerita :i pec

|

la luce,vuol dire In principio della catori non poflbno inrendere la ilei

mia conuerfione in uano ho flagel^ rira/perche efono impuri de no hari'

lato il corpo mio mediante i digiu/ no domo leproprie paffioni / i gio>

ni difciplìne^ uigilie 3 Se altre limili aanetti& li fanciulli non polTono ef

aufterita^Er i uano ho affaticata l'

A

fere prudenti / ne capaci coli pretto

nima mia & lo fpirito mio nella ten della uerita/perche dato che qualche

tarione/& centrinone Se dolore de uolta efieno fenza peccati/no dimi*
miei pcti.Qtjefte dubitatioi adunq[ co efono in continui moti / Se bolle

ho hauute anchora io & ho patito fi loro il fangue / Se non fi fermano ne
mili tentarioni/& Dio Y ha pmeffo lóro concepti / de feguitano molto il

accio che io habbia copafììoe a uoi fenfb che gli obnubila circa la ueri'

paufìano alquanto Se feguirereno* t£«Adunque quanto uno e piupurv
f£Sl DICEbam/ Narrabo fic3Qui gato et depurato da rutre le cofe rer

Afaph arguifee all'oppofiro/& per la rene epiu atto a riceuere Ja uerita / Se

uerìta+Dòue tu debbi notare/che co malTimela uerita delle cofe diuine;

medice il philofophoCVnumquod la quale ricerca una mallima purira/

queagiturficutaptum natfi ellagi) molto maggiore che qlla dephilofo
Ciafcuna cofa e molTa/fecondo che phùQuefta purità fi caufa cfcludé'

le apta nata a effer morTa f Et gche l'i do/& rimouedo da fé l'affetto dell'a

tellettónfoe arto nato a efleremò£ uaritia/della JuiTuria/& della fugbia»
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taprima£màcu!a l'anima mediati/ uenientechciomiuoIèffiF óppètteà
te Jaffrenata cocupifcctia delle cofe taci fanti& fauii huomini Aduq fi

efteriori/cioe de beni téporali/come de coeluderep infallibile uerita qllo

MlfcM fono danan/pofTeffioni/cafe & alrri che dicono i ngluoli legittimi/^ no
.*0r**| baii teporaliLa fcconda3macula fm qllo che dlcono i baftardi,.Ma forfè

* ruma p il difordinato affato della cheqlcunodirainqfta difputajtu

carne Se deletrarioi uenerce*La rerza £fupponi Dio hauere ^puidenza de
macula p il difordinato afferro alla glihuomirii/dicedo alcuni eflere fua

jppria uolonra*Coloro adunche efet figluoli.Er qfto eqllo che tu douer*

fono alieni & remori da quefte cofe refti |>uare*Ri(podo che qfta nfa di

fono maflìmamete capaci della ue> fputa no eppriamére circa la puidé
tira delle cofe diuine/& alloro fi deb zadiDiorfeJ'eo fella no e.Mala di

be più credere circa le cole diuine/ fpura e fé idfo ha in tal modo proui

mafflme circa qlle eh n5 fi poflbno déza degli huomini che efacci ma*

migliarilquale haueffi cèto figluoli jpuideza deglihuomini,Cofi ancho
legittimi &làui & mille baftardi & ra Job in qfto eoueniua congliamiei

fatuimeditu che ctrartaffì & che ere fuorché Dio haueffepuidéza degli

quelle

fterrebe deflerc pazzo & ingiufto: jpueniuano:& che quello no era inco

Idio ha defigluoli legittimi/che fo* ueniente:il che gliamici fua negaua*

no i puri & i buoni chriftiani/ha an* no : perche uoleuano che Dio notx

cora de baftardi/che fono i cartiui & defle male temporaleaibuoni:Nien-
impuri Achi creditu che dio reueli redimane© fé alcuno negaffe/&dicef

efeereti fuayApeccatori / o A giufti.J fé che Dio non ha prouidenza degli:

GerramétcagiuftiJperodiceAfaph. huominirno farebbe diffìcile eriam

Sì diceba Narrabo fic^Cioe fé io di agl'idioti & groflblani prouare per
ceuo i memedefimo che dio fa ma ragioni probabili che Dio ha proui>

leabuoni &beneacattiui\ECcena dcnza&cetera*AJle quali ragioni nef

rione filiorfi ruorfi reprobaui > Ecco funorfe non fuffe ftolto contradireb

quel che ne feguita3che io uerro a re be*De dimmi fé Dio e prima cau*

probare& dire contro alla nadoe de fa di tutte le caufe o uero di tutte le

tuoi fìgluoli/cioe alla multitudiede cofe.-'Ceitamétc per qfto nome Dia
fanti/i cjli rutti dicono l'oppofito /& ognuno intende una prima caufa:&

in farro cofi fentono/& hannolo fcrit niente alrro glihuomini poflbno fa-

to^ hannolo anchora c5firmato co fpicare eflereDio che quello che hab
J'ope;hora qfto farebbe molto inco biamo dettoCprima caufa plus ifluit
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in effedhSg fccfida)Ia ragione epche fé neceffarié al uitto& al ueftitotdel
"

l'è prima a uenite & operarein eflb l'altre cofe poi in particulare/cioe de
*ffetto/& e l'ultima a partirli Et Jal' gliatti huomani : & del bene ; & del

tre caufe fecodarie fono inftfo della male cheglihanno non fé ne impao
prima:l'inftfo no opera/fe no emof eia: Contra Se efuflì qual che pa

*

fo dal principale agére;& pero il pri die di famiglia infra noi $ il qua/
cipale agéte e quello che prima aule le hauefle molti figluoli:& prouedef

nc:&eJuJtimo a ptirfnQjjado l'huo fé loro le cofe neceffarié:folaméte in

«io genera l'altro huomo/huomo comune : ucrbi gratiardi molte rio
no eia prima caufa delrhuomo/ma chezze;& non le dìftribuiffe loro fé?

e fecoda caufa» Adunq Dio effendo condo la qualità d i ciafcuno:ma pò
prima caufa/piu opa nella generatio neffe ogni cofa la in mezo & diceffe

ne dejrhuomotche eflb huomo*Se' ognuno ne pigli quanto uuole&qua
guita adunquechelhuomo genera* to puo:ognuno fpenda fecondo che

to e più figluolo di dio che dell'huo gli pare No diremo noi che quello

morfe Dio adunq ha produtto gli* padre di famiglia haueffi poca di*

huomini&noha|>uidenzadefi'glu fcretione&poca prouidenzarfmil/
j

oli :& li padri carnali di quelli ható mente dirctTemo:fc coli faceffino il

no |>uidcnza*Anzi effe beftie hanno rettori delle citta : Etcofi ogni cofa

puidenzadellilorofigluolùO que» ficofonderebber&nafcerebbonorra

ftouienepeheDionóJi conofee* Et loro liei &difcordie*Adunq bifogna

quefto no può cffere;perche allora la (fé no uogliamo icorrere i qfti icóue

caufa fecoda farebbe più gfetta che ftiéti & dire di Dio tante pazzie)che

te primarpche noi ueggiattto che li noi conferiamo che dio habbia fpe

jpadri carnali:&le beftie cognofeano tiaJ |>uidézadeglihuomini: Se glio-^»

i loro figluolnO uero jpcede : che fé adunq cofi 3 achi s'a egli più pilo a

bene Diogli cognofeeniétediman* credere^aibuoni o:ai cattiui^ Cerra*

co no può hauere di loro jpuidenza* méte aibuoni pche loro fono ueri&
Et qfto no può effere : pche feguire^ legittimi fìgluoli : 5c retti & puri di

rebbe che la fecoda ca fuffe più potè cuorej cattiui ibno baftardi : de ipuri

re che la primatpche le beftie poffo^ fed fic e cK qfti buoi tutti d'accordo
no ,puedere a loro fìgluoli:& di fat* dicono eh la fede catholica e uera:&
to lo fanno fO^ glie/pche enon uuole che Dio no fa male in qfto modo ai

hauerne jpuidéza,Et qfto etiàdio no buoni; béchc epaia : ne bn ai cattiui

può effere:pche migliori farebbono fé no di qfti bei appareti Adtlq qui
f

le beftie che fono pie ueifo i loro fi' do qfti gradi igegni & qfti pfii dico*

gluoli:& Dio farebbe crudele uerfo no che la fede no e uera*o (Jlflche al*

glihuommiSe tu diyo cocedo che tro fi fia;fapete che fate.
Jponctc meri

gli habbia puideza de glihuomini i te alla uira loro; ponete méte eli ope
uniuerfale folaméte rpche mediante efàno: 8ccognofcerete;cB e fono piéi

lauirtu del cielo;e£duce loro le co* d'Ambitiocjpiéi d'auaritia;& di ne*
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quittaJEt per poter meglio cauarfi le noftro Afaph hauendo propello te

loro uoglie3& licétiofamente pecca ragioni all'una& allalrra parce/cio ef

re/fi sforzano di persuadere a fé me & prò parte negadua;& pio parte af
dclimi& a glialtri che la fede no fia firniatiuais'anguftiaua molto forte»

uera*Et non ui uogliono penfare/ ne Et mentre che coli penfaua / egli en*

ragionarne per non hauere a creder ra in una certa cafa ofeura per con/

la/& a prillarli de loro piaceri : gche templare quiui"^ per uedere fé epo
fanno molto bene che (e eia credei teua in quella trouare la folutione*.

Cno^che efarebbono forzati a mu* Ma la cafa era in modo ftretta che

tare coftumi»Onde ttruedi che que> e no ui fi poreua a pena riuolgcre/nc

fti grandi huomini folamente (tu* fi poteua muouere ne in giù ne in Ci

diano i libri catholici per difputarla ne innanzi ne in d riero/ne alla delira

& parer dotti/non già per crederla, ne alla finiftra/&; difle*Exiftimabam

Immo alcuni fono tanto puerfi che ut cognofeeré Ciò eJo midauo ad
occultamenre/eon argurnenti/ccrca/ intendere di cognofcere:& di troua-^

no mandarla per terra /& difputano re la folurioe di quefte queftioi *Sed

mille pazzie/& cofi cSfundano ogni hoc labor eft antemema quello mi
cofa/& li femplid bene fpeflb rima- e fatica & difficile*Ma infino a qui
gano prefi alli loro laccioli* Ma non ro mi ha egli a eflere difficile a intfe'

cofi uoi fate diletriflimi Atteneteui dere quefte cofe.J DOnec intrem itj

alla fama dottrina della chiefaifegui fanctuarium DeiJnfino che io enrrt

tatelafententiadeJegittimtfigluoli/ nel fantuario di Dio* Ercoli Afaph
che furono gli apoftoli de li dottori efeie di quella cafa ftretta:& cornine

fanti/che hanno tanto egregiamente eia a andare al fantuario & io drictó

parlato dellafedc di Chrifto/& della gli Et andando ; rrouamo alcuni

prouidenza diDio/chcnon efuogo compagni cbe ci coduflòno alla pri

più da dubitare/maffime che el han ma porta del fentuario;innanzi alla

no comprobata colle opere/& con li quajefedeuano molti uenerandi pa*

martini f Et pero ingegniamoci dal diili quali pregando che fuflino co

c5to noftro imitargli quanto poflia> tenti d' aprirci la porta : uno di loro

mo/& non ci Iafciamo inuoJgere in diffcNifi credideritis non infcellige*

quefto loro falfe opinioni/ma cam% tis*Noi fubito promettemo di ere*

uiamo tintelJerto noftro i obfcquifl dcre:& in quefto la poita s'aperfe*&

fidei accio che noi ctiam ne confe* cofi entrari dentro: trouamo la fec5

guitiamo di la il premio dal noftro da porta;dinazi alla quale fimilmé

faluatore Giefu Chrifto/qui eft baie te fedeuano molti ueneraudi padri:

di#us in fecula*Amen* ' &quefta porta era più bella che la pri

(^Predica Quarta Della proulden ma +Et pregandoli che ci aprifllnos

za di Dio uerfo Glihuominù rifpofeuno diloroJFides donu Dei

eXlSTlMABAM ut cognofee eft> Et finalmente entrati drenro:ue>

remshoclabor eft ante me»Il demoilfautuario cirefidato d' An^
geln
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geluEttananzi alla porta ftaua Da^ antiaxAltrimentl non fi cntrerreb/

md con la cythara in mano& canta be in tale faenza col fale della ài*

iia,Beati immaculati in uia: quiam /erettone Cofi interuiene nell'altre

bulant in Icgc Domini Beati qui fcienzefII limile nell'arti , Chi uuo/

fcrutantur: teftimonia j cius in toto le imparare a far le fcarpette
r debbe

corde exquirun t cum, prima fapcre^in chemodo quella ar

(£Frarres meiJn tutte le faenze& te s'eflercita: & con che ftiumenti,

in tutte l'arti / & maffime nell'arti che enon compcraffi un farchio/o

del ben uiuere bifogna che fia il fale una falce per poter fare fimile arte»

della difetetione* Onde 'eferitto nel Et cofi puoi difeorrere per tutte l'ai/

leuitico al fecodo capitolo,Qijicqd tre attùCofi eanchora nell'arti del

obtuleris facrificii/ fale condies dee, ben uiuere;bifogna hauere la difere/

In ogni facrificio hauea comandato tione;& prima fapere con che ftm*

Dio fi metteffi il fale Verbi gratia, mentii come s'impara : perche a!>

dicono iphilofophi :vanfi eft fimul cuni fono che uolcndola imparare

querere feienriam&modum feiedn per fé medefimitperche enon hànò
E/cofa vana & un perdere tempot

il fale della diferetione^crrano/o per

cercare infieme& in un medefimo immoderara penitéza/o per lo trop>

tempo imparare una feienza: & cer> pò digiunarer& uigilare/o ueram eti

care il modo d'impararla/onde iphi teno fi fottomettédoad alcunomae
lofophi prima imparano la logica ftro»cheglinfegni orare, che glinfo

che e il modo d'imparare l'altre feie gni la uirtu della humilita - & mor*
za & poi fi mettono alla philofo^ rificarefemedefimo, fottometten^

phia & all'altre faenze. Quello di^ do la propria uolonta alla uolonta

co per li dotti:pche quSdo uno uuo> deTua maggiori : perche ebifogna

leimparare la feienza delle cofemo fapere che quella arte del ben uiuere

rali^debbc prima fapere che in tale tutta confitte in renouareThuomó
feienzenon fi fanno ragioni poten/ interiore ;& che tanto dobbiamo
tiffime& demoftratiue : ma fecodo darci agli eflercitii citeriori ^& ufarc

che richiede la mareria Onde chi le cerimonie^quanro balìa & quan>
cercafle nella gramatica ragione/no to e efpedientc ta JJ'eflercitio inteV
ha il fale della diferetione; perche fé fiore , & non più oltre , Et perche
unodomadaffipchenofi dice^Ego pochi hanno artefo aquefto T pero
amo Deus; come fi dice ego amo fono rouinari & ritornati al uomito
Deum/non fi può rifpondere altri/ de peccatiJl noftro Afaph adunquef /

menti fé non dire che cofi hanno uo hauendo a terminare quella queflio
'

luro gliantichi Colui adunque che ne/come difereto r& prudente ^ pur
uuole imparare la gramatica^debbe ma propone in che modo quella

prima fapere in chemodo la s'hab queftione s'ha a inueftigare ; accio
bia a imparare:perche no per ragkv che noi non andaffimo uagando òt

nema fecondo il modo & coftume difeorrcndo con la fanrafià in itì>

C
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«o:& non trouaffimo poi la folutio al fine e la cognitione d'effo finet

(^
*ie*Cómeinterucnnealiphilofophi & fenza tal cognitione non può
che Jongo tempo l'andorno inuefti> far niente Et pero chi uuoi uiuc
gando4Etpoi che gliebbono circa re da Chriftiano : faccia prima di
a quefto fcritto molte cofe:& difpu^ cognofeere iJ fine fuo • Chi uuolè
rateaci hanno Jafeiati più inuiluppa adunque intendere fé Dio ha prò
li& più confiifi che prima , Et que^ uidenza degli huomini3 debbe prt

fto procedette che non haueano il ma cercare d'intendete: il fine ul*

I
fole della diferetionc* Onde i]nos« timo ddrhuomo,(Quia prouideti •

ftroAfaph^primodimoftra^cheque ria eft ratio ordini s rerum in fine»)

< ftaqueftione non fi può determina^ Prouidenza non e altroché una ri

re per uia naturale^Et pero iphilofo> gione nella mente diuina , fccon»

Jphi non ci hanno che fare qua Se, do laquale Dio ordina Se dirizza

xondo moftra cheebifogna ricor* tutte le cofe al fine. Bìfogna adun>
cercai lume fopra naturale* Ringra^ que uedere fé Dio dirizza gJihuo*

riamo noi adunque il noftro Dio, mini al fine ^ & cognofeiuto que*
ilquale mediante il mifterio deluer fto hareno l'intento noftro Simil
bo incarnatola infoio a gliocchi mente fé tu uuoi intendere^ fé Dio^
della mente noftra una nuoua luce» & bene a buoni/o male/o fel fa ma

« Qijcfta eia luce fopra naturalejme* le a cattiui o bene^bifogna confide

diate Jaquale noi foluiatno tutte le rare il fine & li mezzi r per li quali

dubitatiomchchebbonogliantichi fiperuiene^Et cofi uedi che tutta

philofophi 4 Imperoche quelle cofe la folutione di queftaqueftionede

che apreflb di loro erano feure^in** pende dalla cognitione dd fine*

determinate 3 &confu(Te , hora fo' Orche ha fatto Afaph i Eglientro
|

no chiare& manifcftc etia alli fan in cafa della philofophia naturale/

fK ciulli chriftiani*EXISTlMABAM che Vitretta ;& angufta y per co*

i ut cognofeerem & cetera* lomi- gnofeere il fine,. Se exeonfequenti,

dauo a intendere pota- cognofee^ per trottare la folutione della fopra

re : ma confiderando fottilmen^ detta queftione* Et ditte, EXISTÌ'
re y ho trouato che quefta queftio MABaM Io mi penfauo poterque
ne depende dalla cognitione del** fto cognofeere naturalmente : & fi

l'ultimo fine* Et che quefto fia il -miniente non mi è riufeiro. Tan
uero^fi manifefta per quefto : pe- te ragionimi fi faceuano innmzii

roche non edubbio che l'huomo e & nell'una mi legaua & conftringe

fatto per qualche fine Non effen^ ua^ ne poteuo muouermi per alcun

do dunque fatto in uano, accioche uerfq Io confiderauo prima quag
j

epofTa facilmente peruenire ad effb giù difotto t
Cioè/ fé la bcatitudi"

fine ^ gli fono ft\ti dati li mezzi che ne dell'huomo era nelle ricchezze/

ueló conduchino Il primomez* neglihonori/o inaltri beni corporali*

zo datto ali huomo per pemenue Ecnon.pocettirrouarcchein quelli
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benlgliTiUOttiini fi eotétaffino» Che terea. Se quefta beatitudine e nella^

fi ricerca alla beatitudine/ che J'huo contemplatione delle cofe diuine„

mo totalmente fi contenti (Quia ui domando fé e in quefta nita mor
unaquec^rescumattingitfinemfufi taleo nella futura/Se in quefta uita3 t

cft perfeda& quitfcitoMa io ho tro già u'habbiamo detto, che fi per la

uato cheglihuominiche hàno que p#chiffima& quafi nulla Se molto
fti beni corporali/a pena che e fi pof dubbia & incerta cognitione delle

fino chiamarehuomini tanto fono cofe diuine che habbiamo di qua*

imperfetti : & tanto fceleratamcnte Si per la varietà de glihuomini pe* i

uiuonotnemai fi ripofano/come be che molti non poflòno attendere a
ne dice Efaia(Cor impii quafi mare eonremplare^per le faccéde, fi pubi!

feruens^quod quiefecre non por, )Io ce come priuate*Si pia i firmita del '

Tali fu alto cercado fé quefta beatitu corpo che fpedifee applicarelamete

rdincfuffe nella operatione dell'inerì agli ftudii oc alla c6rcplarioe*Si p la I

letto,come diffe Ariftotile # moki inettitudine di molti che fono hebe
eccellentiffimi philofophi Et final ti d'intelletto & p molte altre occu
méte ueddi che no era di qua fi già parioni che cótinuamenre pturbano

de intelletto che no fnffe luoluto in la méte & la quiete dell'animo/ioff

gradiffime tenebre:maffime circa la può pfuadere alcuno che la beatitu

cótéplatione delle cofe diuinc:pche dine fia In quefta uita*altriméti nef-

iphifofophi^poco o quafi niéte fcrìf funo farà mai beato* Maffime che /

fono delle cofe diuine*Er quel poco noi ueggiamo tutto di glihuomini
che fcriflbno e molto icerto & dub buoni bc giufri quafi femp effere iti

bio:&loromaifi potreteno getare tribulationi & perfecutionù Seguire *

italcognitionefMa pognamo chela rebbeanchora chequafi tutte ledon
beatitudine cófiftefle nella conrépla ne& li fanciulli : & quelli che fono
tione delle cofe diuine*Certamente rozzi d'ingegno^come fono li con
pochiffimi faranno bearf3 perche ta tadim\haueffino a effere efclufi dal

re cofe& tate fciéze fi ricercano a ta! la beatitudine; perche coftoro non
cotemplatione^che pochi o nulli "fi poflòno darfi agli ftudii della conte

trouerano che la poffino hauere Et platione*Tu non puoi naturalmen -
cofi quafi tutta la natura humana ri te dire che la fia nella contemplano
marra deftituta & fruftrata dal fuo fi ne in nell'altra uita ; prima perche

ne^iJ che quato fia affurdo, a creder enonfi pruoua efficacemente:che Ta
cherhuomo habbia a effere fruftra nima humana fia immoitale*Etinfi

ro del fuo fine: lafcio penfare a uoi no aqui quefta queftioe dellimmot
uedendo prefertimli bruti & tutte talita dell'anima appreffo alli philo
le creature fempre o quafi fempre co fophi edubbia*Si pche cn5hano au *-

durfi n5 con molta difficuJra a fini chora dererminato alcuna cofa di

loro*Piu nobili adunque farebbono certo dell'altra uira fé Te o no tondc
li bruti,chete creaturerational^Pre tutti fono rimafti in tcnebre+Et fc tu
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jlfdkctfi che quella beatitudine 'e ad di quante uiuande tu hai fiaùutò»

deliram cioè ne principati/potcnta^ Non dimancp le noti ti fono. piaciti

thdc dominii9& reggimenti tempo m, & non le hai potute guftarcr pet

rali*Seguita che foJaméte li Re de li che tu haueui quella fpada fopra il

potenti faranno feliciJlche e cofa in capo ^& pareuari che la ti cafeaffi

conueniente;perche tutti glihuofhte tutta uia in fui ca po*Gófi interuicne

ni^quanto al fine^ fono uguali Et fé a chi eprincipato^ non hanno uè*

uantaggio eie Thano gl'inferiori & ra allegrezza r ftanno femprein ri-

più minuali^perche quali fempre fo more di non eflere morti Se tu di !

i no migliori de fignorùPreterea.noi che la beatitudine e nella finiftra,

ueggiamo cheli Re & pricipi fono cioè in uno flato mediocre di cit-

inquieti de uiuono in grande timore tadini^quefto e anchora falfo Per'

& in maffìma amaritudine tutto il che quando Thuomo ebeato/i ripo

giorno:perche fé euàno fuora^glian larperche uenutoV già al fine fuo;8e

-110 paura di no eflere tagliati apezzi/ non cerca hauer meglio : hora noi
fé emagiano temono di non eflere ueggiamo che quelli cirtadini me-
aueJcnatLDormano con gran paura diocri non fi contentano dello fta-

&pcnfieri:petchc tutta uia penfano toloro^ma fempre cercano di ere*

chequalcuno macchini di torgli lo fcere,&falirepiualto*adunquenon

j
flato& il dominio loro Onde lau> fono contcntùEt cofi uedi che il nò
dando una uolta uno un gran ty* ftro Afaph in quella cafa della philo

ranno & dicendogli che gliera fcli- fophia naturale per nelfuna parte oc

ce & beatoj linuito una fera a cena/ per nefiun uerfo fi può uojgeretnec

. & fece preparare un magno conui- mirum, perche J'eftretta&angufta

to^quale era conueniente alla Re- & pero per quefta uia non può co

già maiefta^Er giunto al palazzo,, gnofccreil fine della humana uita*

glie dato l'acqua allemani &cmef Di qui echelinoftri chriftiani mal
]

fo nel primo luogo dopo il Re fo- battezzati^cioe chriftiani t che folo

pia il capo / delrinuìtato fu mefla nomine fono chriftiai^& alcuni'phi

una tagliente fpadajegata fu al pai- lofophi*& poeti & aftrologi hanno
co con uno tenuiffimo filo r de uenu fatto uno dio di qt& hanno coltimi

uà giù pendente fopra il fuo capo* to il fine ultimo/che e negli honori

Coftui con grande timore facea re- & gloria & fama del modoXhi nel

fiftenza di no ilare in quello locoJl le feieze* chi nelle uolutta percheV
Re uolfe cheui fteffe*Cenato che fu no hanno fede nel lume fopra nata

fi-uolgc il Re all'inuitato & dice* tale mediate iJquale epoffino troua

Ricordati fratello che tu mi dice- re il ueromia folamente fi ftanno in

* Ili che io era felice & beato {Sai tu quefta cafa angufta & ftrettat cioè fi

come e fatta la mia beatitudine/ confidano nel lume naturale *& per

Apunto come e ftata la tua quefta che cnon poffòno effer conuinti da

fera in quello cornuto a menfa;ne^ ragion naturale in trouare l'ultimo
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finejpo dicono^ (comedamus & bi care la faccia del fignorei Et quefto

batn^cias«n»moricmur« )Ecco che dice iì fignore degJieffercfti r che in

cgJie manifcfto i che hoc labor eft queJli di farà quefto^ che dieci huo/

ante me.Cioc cognofeere il fine del mini di tutte le lingue delle genti ap
la humana uita;& ex confequenti la prenderano la. fimbria d'uno huo*

determinarione della propofita que mo giudeo:& diranno*Noi voglia-»

ftione mi e difiìcuJta & fatica dico mo venire con voi: perche habbia*

ante merma non egià fatica innati' mo vdito3che con uoi eDio . I giù*

zi a Diortà&innanzi agli occhi di dei afpettano che quefta prophetia

coloro iquaJi Dio ha aperti come s'habbia adempiere quando verrà

tu vedrai\ripofcianci vn poco. il meffia che loro afpcttano:perche

(£DONEC intrem i fanóhiarium edicono che la finréde/& efpone del

Dci.)Ecco adunque il noftro Afaph meffia.Et noi diciamo efi la s'è ade
che vuole vfeire della cafa angufta: piuta nel noftro fignore Giefu Chri'

& ftretta della philofophia naturale/ fto che e ftato il uero meffia* ilquale

per entrare nel fantuario e ftando co ha illuminato i populi gentili della

fi per uedere che uia egli hauea a pi/ vera fede & rimoffe dalloro molte

g!iare3ccco vna moltitudiue d'huo ofeurita & molti dubbiiJmpero cR

mini veniuano verfo lui & diceua^ li gentili uedendo d'eflere ftari ingà*

no quello che e fcrirto in Zacharia nati da philofophi circa la cognirio

aJrortauocapirolo,(Eamus & depre ne del fine;& circa l'imoitalita del*

cemur facié Domini : & queramus J'ànimarciica Ja futura vita & proui

Dominum exercituum Vadam & denza diuina: fubito che loro vdiro

ego.Et venient populi multi & gen^ no predicare gl'iApoftoli aprirono

res robufte ad querendum Dominfi gliocchi:& uededo doue fi trouaua/

exercituum in IerufaJem & depreca* no^venono alla facra fcrittura : cioè

dam faciem DominLHec dicit Do al uecchio teftamento * doue erano

minus exercituumJn diebus illìs in i padri del uecchio teftamento «. Et
quibus àpprehendent decem homi/ qfta t la pria porta. Il noftro Afaph
nes ex omnibus linguis gentium:& adunque s'acompagna con quefta

àpprehendent fimbriam uiri Judei bella moltitudine che deferiue Zac*
dicentesJbimus uobifeum: audiui/ charia^che anche loro ueniuano al/

mus enim quonia Dominus vobi* la porta del fantuario per effere illu^

feu e.) AndiamoC diceuào coftoro) minati delle predette cofe Innan/

& preghiamo la faccia del fignore: zi a quefta porta erano li padri del
Se cerchiamo il fignore degliefierci* uecchio teftamento Et pregauano
tirognuno che era inuiato & che vdi che fufle loro aperto. Efaia fi leuo fu

uà rifpondeuaJo andrò anchora io» fo & difle.(Nifi credideritis^non in

Et verranno molti popoli & molte telligetisf)Et diffe Afaph. Chi fono
genti robufte a cercare il fignore de coftoro che giaciono coli proftrati

glicflerciti in Ierufalem*Eca deprc* fòtto li piediuoftrittmperoche glie/

C iii



fono molti/che parcuano gradi huo ffrtioné*Di qui e ànchora che la fé?

mini buttati in terra & morti innaiv mina^perchc e di natura impcrfetta-

Si alloro Rifpofe Efaia quefti io? rìfpetto ali'huomo, defiderà d'eflet'

no i philoiophl :che non intefonot huomo cioè di hauere là perfertióé-

* perche enop credettofio -Se Arifto^ delHiuomo+Se adunque ogni cofa

tile hauefle creduto le cófé fue che imperfetta/defidcra d'eflere perfetta

lui fetifle rlenza dubbio eglihareb hauendo coftui imperfetta cognitio

bé iiitefo* Ma petche enon crede* nt'déglfAngeli non fi quieterà mai :

té : peto enon intefe fé medefimot & cofi non farà beatoti égli cogna
cioè la uììtu delle cofé che ediceua fèe perfedamente;adunque ecogno>v

& le ragioni che lui adduceua Etf fcc che glihano caufa Altriméti no
/ diffe (Quod oes homines natura fi direbbe che li cognofeeffi perfetta

(ciré defiderant:& quod feire eft re mente: perche come e detto(Scite e
percaufam cognofcereODonde fi rem per caufameognofeere) .Secco
manifefta che chi uede qualche effét gnòicechcgli hanno caufa adun>
to^iaturalmente defidera di cogno/ queedefideradi eognolcere taleau

fcére la caufa^Se adunque quella cau fa>( Quia omnes homines natura

fa cognofeiuta i ha unaltra caufa; feire dcfiderantf) Et fappi che enon
feguita che ^tiandio naturalmente gli balla la cognitióne imperfetta

ecerchi di cognofeere tal caufa* Ma della prima caufa che e per l'effetto

, fecondo eflb Ariftotile in fecundo fao:perchecome noi habbiamo dee

Hiethaphifice (In caufis non eft prò to» COmne imperfé&um defìderit

cedere in infinitumOAdunque Tàlli naturaliter petfici)Adunque emani'
«io non fi quietata mai infino che fefto/che'l defiderio naturale del cuo j

enon cognofee la prima caufa •* Se re humano non fi può quietare fc

noi pongiamo uerbigratia che un eno uede idio come dice Agoftino*1

huomo cognofea gli Angelib Sé li (FECIfti tios Domine ad te:& inge

cognofee imperfettamente : fubito tum eli cor noftrum: donec requiem

gli uiene defiderio d'hauer di lo/ fcatin te*)Et cofi tu uedi chela beati 1

ro perfetta cognitióne f (Quia itrì tudine non e in quella uita : ma nel

perfe&um défìderat petfedionem laltra uitarcioe nella ùifiòne diuina;

fuamOGome dicono iprophctù(Si Et quello non intefe mai Ariftotile:^

cut etiam materia appetit formam perche enon crcderte.Et pero non ui

de turpe pulchmm:& femina effe ui; marauigliate dilettiffimi fé quefti

rùm4)Dice Ariftotile in primo phiff dotti:8c quefti grandi ingegni alai;*

corumcheogni cofa imperfetta de nauolta fono accecati:& felorofcriP

fiderà la fua peifettioiie:comc la ma uono molte pazzierperche eglie fot

teda purarperche e imperfetta per fé za che quelli che non credonoirouf *'

medefima defidera la formare quel nino in molti errorirpon mente gli

lo che e brutto^defidcra d'efler bel heretici quati errori egli hano hauu^

lo:perche la pulcritudineViaTua pe* to*8£ quante pazzie hanno detto 8&
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fcrittorcfceli tioftri fanciulli^ K«S» le& humiliarfe a Di*.Horfu dice

tadini;& le donicriuolc,fi uergogne AfaphXhi fono coftoro che fonop
rebbono pure apenfaile no che aferi* ftra ri in terra innanzi a piedi noftny

uerle Et quello ueniua perche cnon Dicetquefti fono quelli pharifei : &
fi uoleuano humiliare j ne cattiuare tirranni:& heretici:& falfi chriftiani

l'intelletto loro alla fe^e. Eglierano che dicono(volumus figna uidere)

canto fuperbi : & tanto fi fidauano Et il fignorerifpofe loro come meri

nell'oro ingegno che uoleuano le tauano*(Gencratiopraua&adulre,

fcritture:& le cofe delia fede intéder ra fignum queiit:& fignum non da,

te alloro modo:& fecondo che etor bitur eiY)Dice(& fignu no dabtf er)

naua allor propofito Et pero egli- cioè ad utilità di crcdererpche édet>

no inciamporono in moltiffimì er^ te pur loro de fegni : & uiddono di

rori<Et obfcurarti eft infipiens cor molti miracoli:ma enogli dette lo*

eorum rdicentes enim fé effe fapien ro a falutePerche io u'ho detto che

tes fluiti fatti funtO Donde creditu neffuno può ucramente credere : fc

che euenga che anche anofhi rem* enon ha il Iumefupiore:che e dona
pùmolrifi fanno beffe della fedef di dio»Maqftitalinohanomcrira^

|

non viene da altro fé non che effen** to d 'hauerlo p la loro fupbiarpo che

do pieni di fupeibia/Dio gliaccieca diccuano;fe io ueggo un miracolo

& non da loro lume & graria di cre^ io crederro^come loro haueffino la

dere*Ma lafciamo coftoro da parte gratia del credere nel borfellinò*

fc andiamo più oltre col nfo Afaph Afaph all'hora fi uolro a fan Pagolo t

fc noi poteffimo anchora noi entra & diffe:perdonamiPagolo fé io ar«*

re nel fantuario, guifeo contro di tetpche io nolo fo

<fAperta la prima porta cntramo prcfuntuofamentemepfupbia : ma
denrro,& venimmo alla feeóda por per imparare^Eglie pur uero quello

ra del nuouo teftaméto doue erano cheogni natura ordinata a qualche

gl'iApoftoli & glialtri padri che fc* fine : naturalmente può peruenire

deuanorfeffi innàzi a noi fubito fan aqueIJo/mediantc li mezzi naturali*

|
Pagolo & diffe* La fede e dono di Se adunque l'huomo non può cono
Dio data in falure di ciafeheduno fcereil fine fuo fenza la fede: & la

credente:pero figliuoli mia non uo fede non e naturale : feguira che
gliatc errare come molti che dico* l'huomo per li fua mezzi natura^

*io:fcio uedeffi qualche miracolo: li non poffa al fine fuo peruenire*

fufcitare almanco un morto io cre> Et cofiThuomo farà inferiore al**

derrei:& coftoro finganano : perche lebeftie : perche le beftie confegui

lafedenon cpoftainpoteftanoftra feono il fine loro perii mezzi na>

ma e un dono fopra naturale : cioè turali che fono dati loro , Que^
un lume infufo di fopra nella men Ito rifpofe San Pagolo ; dicendo
te dell'huomo*Et qualunque lo UO/ che l'huomo fé bene non può per

k riceuere;fj debb.e dentro prepara^ uenire aj fine fuo;alqualc naturatele

C iiii
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te cordinato p uirtu naturale come che 'è la gradai la fede di qua«Et di
le beftie : che quefto no e in gfettio la poi finalmente il lume della già
ne dcU'hu'omovMa qfro cede in nò ria*Ma pche ne Jui^ne gli altri crede*

bilita deH'huomo /& anchora cede tonospero eno inteforio « Andiamo
in maggiore eccellenza del fine a cB adunque con Afaph de con li fuoi co
e ordinarenEt pero io ti dico che da pagni al fantuario/ma prima come
to che eno poffa p iua ppria uirtu p dice Zaccharìa nella propheria fo*

|

uenire al fine fuo : può pero naturai pra allegata ; andiamo de preghia*
'

mente ppararfi& difporfi al mezzo mo la faccia del fignore:andiamo^
cioè alla fede/& alla grada co l'aiu> feguitiamo inoltri padri antichi/i <|

torio diuino il qle no gli farà mai fo li efièndo gentili & fenza fede/inui*

tratro:pche come dicono i naturali: tappati in molte ofeurita / ingannati

(Prime caufea&io femp adeft cuili da philofophi^ s'a ccoftorono al fai*

bet agend quod infe eft;)Vuol dire: uatore/ & apprenderemo la fimbria

che la uirtu & Toperatione della pri fuarperchc ecrederono launione del

macaufanomaeamaia quelli che Jadiuinita con rhumanita/& coli

fanno. qllo. che poffòno:maffime fé furono illuminati* Dilettiflìmi que
eli difpongono a riceuere il fuo in Ila e la fimbria di quello huomo giù

fluflb/come fi potrebbe per molti ef deo del quale parla Zaccharia nella

fempi puare* Preparati adunque fi prealJegata ,rophetia: la quale ài»

gluolo a riceuere quefto dono fé tu ce apprenderanno in quelli giorni

uuoi intendere la folutioe della que quando eucrra/dieci huomini di rur

ftioe nel fantuariorpche come dille, te le lingue delle genriscioc tutti quel

& bcne^il mio padre efaia,(Nifi ere li che faranno membri della chiefap

dideritis/nonintelligetis), ArifrotiJe J'offeruatione de dieci comandarne
& glialtri philofophi/pche e no heb ti/8e faranno veri chriftiani morrifi>

bono qfto dono/pero eno intefono cando i cinque fenfi efteriori de inte--

la uirtu de detti loro* Vuolo tu uede dori crucifigendo la carne loro pei

? re^E difle/(q> finiti ad infinita/nulla amor del faluarore Ritorniamo al

eft jpportio)NonV pportioe alcuna noftro Afaph,

da una cofa finita a una cofa ifinita: ^Aperta adunque la feconda porta

feglie nero quefro:effendo la diuina entràmo doue era il fintuario ; doue
effenza infinita & l'intelletto noftro era grandiffima multitudine d' An*

finito/cguita che p fé medefimo no geli/Et ecco Dauid ftaua innanzi al/

fi poffa eleuare a uedere la diuina cf la porta de cantàua*(BEATl imma/
fcnza.Ncllauifiorie della qualeelìp culatiinuia: qui ambulant in lege

fupponepli detti d'Ariftorile confi Domini,E Beati qui fcrutantur tefti

frerelabeatudineifelui hauefle adu monia eius in foto corde exquirunc

que intefo fé medefimo : harebbe fa cum)& uoltafi a noi & dice, Figluo>

puto che ebifognaua a qfta beatitu li mia volete voi fapere fé Dio fa bè>

dine qualche fopa naturale dono^ ne aibupni/S; male ai eattiui/& econ
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uerfo/in quefta vita mortale { Cerro diuine: l efperienza più infegna aJ>

quella evna gran queflione Ma fé l'huomaehe la fciéza* Bifogna. adu
uoi uolete intendere quella & l'altre que non foto hauere il lume 3 ma di

queftioni delle cófe Diuinejèt malfi poi anchora refperienzatpero fegui,

me de giudicii di Dio / bifogna che ta Dauid & dice;(Qyi ambulant in

I
uoi facciate tre cofe LA prima che Jege Domini,) La terza cofa fi e che )

uoi fiate immaculati in uia:cìoe fen ebifogna fcrurare i teilimoniimo d

e

za peccato:alieni da ogni affettiorje philofophi o gétili:ma di Dior cioè

tcrrena:perche Dio epuro 3& la fa* lefcrittui:efacre:perchele noningan
pienza fua epuraa& il lumefuo epu nanorne ci e fotto fallita alcuna : &
ro*Cum fit adunque che ebifogna perofeguitaDauid:(Beati quiferu*

che Janima fi difponga:& Ja difpofi tanrur teitimonia eius ). Polliamo

tione fi fa mediante raflìmilarione: agiugnere anchora la quarta cofa;

feuoi uolete confeguire il lume pu^ cioè chelhuomo faccia quello con
ro di DÌO/& la pura fapienza fua/pa> retta intentione per Thonore di Dio
rificate bene l'anima. Ma enon e co-' de falute fua & del proffimo:& no fo

fa che purifichi l'anima meglio 3& lamente per fapere de per difputare

che Ja renda immaculata,, quanto la delle cofe di Dio. Onde feguita, (In

gratia di Dio & la fede formata di roto corde exquirunt eum*)Cantato

carita fPer lo contrariotfenza la fede de detto che hebbe Dauid quelle pa>

cade l'huomo in molti errori:& fen role ammaefliado chi uuoJe entrare

za la grafia de carita^in diuerfe affet* nel fantuario:difle Afaph con li co/
{

rioni terrene : adunque come dille pagnùChi fono coftoro che giacio*

Efaia:prima bifogna credere& que* no cofi proflrati a piedi uollri i Ku
Ilo e dono di Dio*Et come dice J'

A

fpofe^qucfti fono i theologi del tem
poftolo,Quefta fede e quella che pu pò noftrojfra quali era anchora Salo

tifica il cuore/(Fide purificans corda mone fuo figluolo, I quali tutti non
eorun\)*Pero dice Dauid: io dilli a hanno faputo tenere quello ordine

quelli che uoleuano entrare nel fan** che io r'ho ditto di fopra : a inueflù

niario,(Beari 1maculati in uia)Cioe gare le cofe diuine» Ma hanno lafcia

in ChriÌlo:pci che coftoro fono quel to i dua primi documenti che io

li che hano la fede di Chrifto:(quia u'ho datoT& fubito fono uéuti al ter

iuftitia Dei e(t per fidem Icfii chri- / zo;lafciando etiam il quarto docu-
t- fti

t)LA feconda cofa che douereoC mentoJEr pero niente giouo lorola

fcruare e che ebifogna efercitarfi lon fapienza che gliebbono*Vedete Sa>
go tépo nella uita fpirituale : perche lomone che fubiro che elafcio i pri>

il medico efperto de dorto/fa più fini mi dua documenti col quarro:nien
to che il dotro folo* Immo il medi* te li giouo tanta fua fapienza : per
co efperto/come dice il philofopho3 che come feiocco adoro gli idolùEc
fempre fa più frutto/che il dotto no fimilmente i noitri theologhi de phi
efperto.Cofi nelle cofe fpirituali : de lofophi fanno di molte cofe dafeioo
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éiitpet tatitp fratres mebmolto be^ verfo il fanttiarfoiche Via fcrlrtofa&
ne e friirto neH'ecelefiafticoJal quin era che ha due poite r il reftamento

todecimo capitolo ì ( Quatti ma/ vecchio Se ilnuouo:doue gli fu det*

gnus qui inuenit fapientiam Si feien to da quelli padri che erano innanzi

riam l Sed non eli fuper timentem a quelle portejche s'è uoleua intéde

Domini!: ) Grande/dice e colui che re le cofe aire di Dio gli bifognaua

ha trouato la fapienza Si la faenza t hauer fede/ Si dieémo che egìk do*

ma non e già maggiore di colui che no di Dio/& perche i philofophi air

teme Dio Q.uafi cheuoglia dire; richi/&molddemoderni/nahebbo

eglie molro maggiore Si più accetto no& non hanno quello dono i non
adio&piuufile^coluichetemcdio inrefonola quiilioiie nela uirtu de
guardandofi da peccatir& attende a derti loro*Ergiaceuono proflrati &U
purificar bene l'anima fua mediana li piedi loro*Dicémo etiandio que*

*elafcde:perfeuera anchora ndl'eC» fto^che rutta queftaquiftione depert

fercitio della uita fpiriruale:& co ret deua dalla cognitione dell'ultimo fi

ta intentione va fcrutando i teftimo ne:& che quello ultimo fine no potè
iiii della legge diuina: che non fono uà efiere di qua ne beni cotporalu

quelH grandi faui del mondo che Non anchora nella conremplatione

tutto di non fanno altro che ftudia^ della prima ueritann qftanita mor*
ré Si riuoJgere libri Si difputare : & tale:& adducemmo molte ragioni*

poi con l'opere fanno il contrario Dondenoi concludemmo ch'el fi*

di quello che eleggono Si difputano ne ultimo deirhuomo/&Ia fua bea*

Goftoro fono totalmente feiocchi titudine/ era dopo quella uita mor*
perche non fanno il ucro fine della talenella uifioe di Dio* Dieémo di

fcienzarlafciamogli adfique nella lo* poi ch'el primo mezzo a peruenire

ro cecità Se feguitiamo il nfo Afaph a quello fine vJtimo era la cognirio*

& li compagni,Amen* ne d'epfo finerla quale no fi può ha/

^Predica Quinta Del lume della nere fé no mediante la fede <y>qua &
fede*. la graria.Et quella fede la daidioa

ONEC INTREM in fan chi fi prepara dal canto fuo. Vltimo
étuarium D ei Si cetera*N el dicemmo che fé noi uolauamo be^»

Ila precedente lettione dilet ne intendere tutte le quillioni ofeu/

tiffimi ui dicemmo ch'el redegiudiciidiDio:bifognauafeiv

non era poflìbile trouare la folutione uare tre documenti che ci dette Da*
della quillione per lume Se difeorfo uid:fopra il pfalmo,(Beati immani
naturale/ Come Afaph in principio lari in uiaOIlPRMO dicemmo che
cerco trouarla entrando in quella ca^ era quellotche bifognaua eflerc itti*

fa ofeura Si llrctta che ui dicemmo maculato Si fenza peccato Si puro/&
che era la philofophia naturale/^ no che a quella purità ciconduceua la fé

ui (ì potendo rinuolgere per nefftin de dicendo fan Pagolo,(Fide purifi

verfo/delibero d'ufeirne ; Si andare cans corda eomm*) SECONdp era
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freceffarlo li contìnuo cffercitio nel* mi padre/le ragióni d- Àtiftotile ehe

fa uita fpirituale*TERzo cflèrcitarfi tu facefti di fopra per li detti fua/qua<

nella lege & ne teftimonii diDio* do tu diccfti che cno itefe fé medefi

QVArto che qfto fi facceffi co tei mo:no farebbono elle hpra fufficieii

ta intentiòne/Infino a qui andiamo ti a prouare& intendere il fine della,

^ 610 & non più Ja,Habbiamo hora a uita humana:» Rafpondo che no.Pri,

|
uedere quello che era in queftofanw ma perche dato che le paino efficaci

luaiiojDoue tu debbi notare cB noi niétedimaco per la debilita del fÌ114

entrammo nel farituario cioè primo teiletto nfo/noi porremmo di quelle

In fanta : dotte era il candelabro da dubitare/^ ciafeuno potria dire:for<

^na parré^Et dallaltra parte la men^ fc che io mingannoT& che quelle t\

fò & l'altare del thimiama Et guar* gioni no dimoftràno;perche in effet

dando cofi : uiddi in dafeuna parte to molti eccellenti d'intelletto fi fo*

*ii rriompho mirabile , Nella parte no ingannati qualche uolta nelle lo*

del candelabro io viddi vn carro toragioni3credendochele cocludef

die v'era Ci unohuomo poueramé fino & demoftraflìno:& finalmete le

reveftito : con la croce: col calice: no prouano niére efficacemente» Et,

dentroui Ihoftia.Eraui il libro &vna glihuomini fpeffe uolte s'inganàno

bella donna che fedeua allato Et in nelle pprie opinioni/ftimado d'effe

tórno intorno fi uedcuano uafi pieni re certi di qllo che edubbio*Secódo
d'offa di morti Intorno ahchora a fi può rifpodere che cofi come l'oc*

quefto carro viddi vna infinita qua cbio corporale s. ha p fuo obietto le

fi moltitudine di prigioni3legati con cofe colorate& lucide : & fé egli ha
tate catenelle d'oro ; hora veggia> hauere beatitudine alcuna di quanta

ino prima che fpettaculo e quefto* cofifteranel primo lume delfole y&
Et poi andremo feguitando piùoh no direno che la cofilta in alcuno Iq

ftc nel fantuario* me fupiore intellettuale: pche a qllQ

(CDlLErriffimi : per quello che nopuo pueniref Cofi forfè fi potreb

fìoi di fopra habbiamo detto : noi be rifpondere che l'intelletto nfo no
polliamo concludere. ( q> fine fide può pringere & guenire all'infinito

imponìbile eft piacere Deo t Et ere** lume diDionna e determinato al lu

denti/omnia poffibilia funrf)Et rufc* me intellettuale creato:& a qllo può
10 il mondo V diuifo in dua parte: attingere nel fuo fupmo grado:&piu
£hi crede& chi no credc,Quelli che oltre no può ,pcedere;& cofi non pò
non hanno creduro/nonfono piaciu tra uedere la diurna effenza : de e*co

t ti a Dio* Et quelli che hannocredu^ fequéti no farà beato;pche la beatiti!

lo/fono potuti peruenire a quella in> dine cofifte in uedere chiaraméte Si

finita beatitudinc:& J'oro^& l'argen fenza alcun uelame * Donde fi uede
lo

t& tutte Jaltrericchezze reputaua^ aptaniéte^he perii detti d'Ariitotile

no come fterco* Et no dimàco/niéte non fi può fufficientemente com>
jmancaualoro^Etfetudicefli odite picdereil finedejlahumana uira;J*
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fofi per'queftà & limili ragioni, fi aere laforma fua*Vediil fuoco/qui
potrebbono gittate per terra /o de* do tu gliaccofti la materia combu
bilitare tutte le ragioni naturali che ftibile indifpofita tcioe le legne uer

fi faceffino* Seguita adunque che de * apoco apoco mediante Tattio

ciàfeunò intelletto ^ fia grande : & ne del caloreTaffimila srfe: & co
dotto a fuo modo 3 lenza fede cahV fi le difpone in modo chele diuen

ghera nel ultimo fine : ne mai haue tono fuoco :& cofi fi dice che il fuo

ra perfetta cognitione r ma Tempre co ui ha introdotto la forma fua: la

rimarrà confidò per la grande di* quale non u'harebbe introdotto fé

ftanza d'eflò fine: cioè di Dio lu apoco apoco non l'andaua difpo

ine increato $& infinito t a ll'intcllet nendo & faecendo fimilca fé : fétu

to noftro creato & finito Et pero uuoi adunque hauere il dono della

e neceffario vn maggiore lume : 8c fede che ti fa credere r bifogna che
quello Vii lume fopra naturale della tu ti sforzi di credere y cioè che tu

fede: perche fenza fede e impoffibi effihibifea la uolonta tua pronta:

le piacere a Dio*Ma fé tu diceffi pa* & humile ucifo idio Ma che fai/tu

dre io uórrei hauere quella fede3 co> cominci qualcheuoka a entrare nel

me ho io aduque appararmi { Ecco gigante& di Come poffio credere

cheioterinfegnofetuftarai attéto, tante cofe fopra naturali: & tante

i ([[Tre cofe ti poffono preparare r a difficili cofeyfe io non ueggo qua!
' riceuere il dono della fede Il cali' che miracolo : o fé lenon mi fono
delabro La méfa:& al'Altaretcioe: prouate»O Ghriftiani che dite uoif

Credere quanto tu puoi : operare': Come ui potete uoi lamcnrarefVc

& orare. La prima cofa adunque niteunpoco/&c6fiderateiltri6pho

e fforzarli di credere
3 cioè non fò> eh io ui ho defcritto^Qtjeirhuomo

lo non porre obice : & impedimen {tracciato che era i fui carro e Giefu

to allume di Dio: ma fare dal can nazzareno+Veniteq adunqJo chia

to tuo quel chetu puoi difponen ino il cielo:& la terrarà tutte le fette

doti con la uolonta pronta uerfb che fono/& chefono ftatc/leglidola

di tale lume#(Quia omnis difpo^ tri/De propheti/de moderni giudei/

lìtio eft per quandam affimilatiO' de faracini/& deglialtriqlunq fi fico

nemoOgni difpofitione e per una come fono heretici;& fajfi chriftiaù

certa afimigliatione : pero che ogni Io ui domando tutti; de dico cofi,

agente fi sforza fare la cofa fimìlea Se qfto Giefu che noi diciamo che

fé Onde quando uno agente uuo^ fu crucififlb^e Dio/o no{ Se glie dio

le introdurre Ja forma fua nel patien io ho l'intento mio;chc la fede che

te D cioè in qualche materia : & in lui & li fuoi Apolidi hano predica

qualche fubierto apoco apoco me to cuera.Se non eseguita che c^fto

diante l'arrione fua la fa fimile aTe. huomo citato fuperbiffimo & Jftol

Et quello non ealtro che difporre riffimo fopra rutti ilquale s'ha ufur

quella tal material fubictro a rice- pato il nome della diuinita; & com
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-bàrraro contro al ciclo & Ja terra :p'cr ueritis carne fìlii homini$/& bibelu

che chi fi fa Dio:combatte conno a tis cius fanguiné no habebirisvita in

Dio^Se cono a tutti i fua fcrui:& con uobis)Quefte fono pur gra cole Se

tro a tutti li Dei fé fono più dii co* tanto difficili a crederje/chefan Gio
me dicono gli ydolatrir&corra tutte uanni euagelifta dice , che moki de
le fette,Quefto Giefu adfique ha co fua difccpoli/udendo quefte parole

battuco:n5 con fpade Se co làccrnon del facramento dell'altare che lui dìf

con forza di danari r no con argutie fé del fuo corpo/diffono,( Durus eft

pbilofophiche: ma con la fempliee hic fermo Se quis poteft cu audire»)

dottrina delia uerita:co gli effempi Et no dimanco il corpo fuo nel fa*

Se con la buona uita: Se finalmcte ne craméto d eli' altare e flato adorato

ha poitato triophoPerche lui ha cat da tutto il mondo:& tutte le nationi

tiuata infinita moltitudine di gente del mondo fi fono cibate di qfto fa

che fono coloro che erano legati co craméto* Et quefto parlar duro.che

carene d'oro Quefti fono itati gK> diceuano i giudei Entrato ne cer*

peratorùRc : principi Se (ignori del uelii di tutti glihuomini etiandio dì

mondo.Filofophi*Aftrologi & poe* giade ingegno. Et quel che e ancho*

tiJnfinita quafi moltitudine di o> ra più mirabile e che lui ha fatro ere

fioro Jiano cattiuato l'intelletto loro dere/& uuole che fi creda/che in qlla

al giogo della fede:& chi no ha uo* hoftia ui fia il corpo fuo ìntegro co

luto calare di qfti gran macftri3& di tutte le mébratco tutte l'offa Etper
qfti gradi ingegni/ono rimafti con che il corpo humano no efenza fan

fufi Se defluirti con tutte le fette & li gue:uuole chel fi creda che ui fia il

bri loro*Ma cofidera anchora eh a q fangue fuo:& pche aikhora il corpo

fto Giefu non gli batto far qfto,che humano no e fenza l'anima rarion* *

anchora poi che fu crucififfo & mor le:& all'anima di Chrifto fu cogiun*

to/ofi opprobriofaméte^glie baila ta la diuinita / pero uuole che! ere*

ro l'animo di farfi adorare p idio:& da anchora/che exeocomitatia ui fia

hallo ottenuto p rutto il modo*Non l'anima Se la diuinita» Et più ancho>
torèro di quefto : s'ha fatto adorare ra che lui ha uoluto chel creda / che

unoDio in trinita:padre:figluolo:& in qualunq minima particella di ql

fpirito fanto Et ha fatto credere la Ja hoftia ui fieno tutte le pdette cofe

trinità delle gfone/colla unita della come nell'hoftia integrai ha otte

effenza Quefto g certo e flato una nuto quefta cofa in tutto il mondo*
già cofa^Et più anchora chel fuo pa* Confiderà poi della fcrittura facray
tibulo cioè la croce già fupplicio de della quale egli ha uoluto che ognu
ladronj/1'ha fatta adorare d'adora^ no la creda infino a un minimo Io

rioe di lania Ma che diro io del fa* ta*Et e hauuta in tanta reuerentia Se

craméro dejraltare.JDel qle lui dice* cftimatione/che infinita moltitudi*

(Ego fum panis uiuus;& q maducat ne d' huomini eccellenti hanno fcrit

me uiuctfpter mciòe nifi manduca to Se commentato guella;& e pieno
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ci m5do di libri:& più anchora/che fio come eàttfao & prig!otté:perche
quando fi Icggie l'cuangelio ha ob> tale cartiuita cunamaffìma liberta/

tenuto cheglihuomini ftieno ritti in cofeffa dico& magnifica il tuo dio:
pie& feoperti il capo per reuerenza No dubitare hora mai più della fc-»

di quello^Hauédo adunque orrcnu* de della quale tu vedi me cofe mira
to quefte coktì equali mai ottene al bili; tati miracoli: tati libri fcrittùtati

cuno altro huomo qualunque gran te chtefe conftrurte,

de fi fiaftatome alcuno di quelli che ([LA feconda cofa che fi ricerca alla

chiamano diirbifogna dire^che Gie difpofirioe della federàpparticneat

fu fia ftato un huomo potetilHmo Ja vita atriua : & pero porremo cjfto

fopra tutti li altri &piu la eh huomo* dalla parte dellaméfa che farà l'altro

Preterea ha voluto che la madre fua trionfo^Doue tu debbi notare che fò

fia honoratà da ognuno / & creduta pra qfta fi poneuano dodici pani cai

hauer parrorito vcrgine*Ha cria otte diti quali fignificauano la dottrina

nuto/che la cenere oc l'offa de fuoi de gl'Apolidi feruidaScalda nelle

ferui p tutto il modo fiano hauute in opere dèlia carità Et quefta menfi
gradifiìma reuerétia/&halle fatte col era tirata da treanimalù da vno lio>

locare in luoghi degni& eminéri/in ne*Da vno gallò: & Da vn monto
vafi d'oro de argéro/& che glihuomi ne.Et circa quella erano infinite fpe*

ni vadino in difeofti paefi a vifitare tic danimali che ftauano infieme/

li loro fepolchri/& venerare le loro re cioè glianimali feroci co manfueti;

liqe.chi vdi mai fimi! cofe { & pur In modo eh i feroci feguirauano gli

fono ftate vere& credute da tutte Je agnelli èc le pecorelle;& mangiaua>
géneratioi deglihuomini Adunque no paglia.Et di quefti e fcritto nep
U fede di Giefu chtifto e vera*Vedi uerbii al trigefimo capitolo,Tria ffic

tutto il modo che drieto al charro fé quebene gradiuntur& quaitfi quod
guita cattiuo.Vedi che lui ha jpftra^ inceditfeliciter : leo forriffimus bc*

to tutti gli ydoli di tutte le natioidel ftiam ad nullius pauebit oceurfum:

jnodd+Vedicheluihadeftiutto tut gallus fuccindus lumbos fuos : &
te le fette/ vedi che lui ha fuouertito Aiies^Nec eft qui refiftàr eis : & qui

tutti i Regni del mondo Vedi che ftultus appaiuciit poft c( eleuatus eft

gli impadori & li Re s'inclinano alli i fublime: fi enrm iteJlexifla/ori fuo

piedi di uno pefeatore fuo vicario in impofuiflet filenrium &ce*( Quefte

terra»Vedi che lui ha fugato il cielo parolenon fi poflpno arpone ad lit*

& la terra » Vedi chriftiano che hai teram come dice fan Gregorio : pec

poca fede/fe gli impadori Romani che non rilieua niente adire che tre

hanno mai hauuto tale tribmpho co anima!i:cioe/il leone)foitiflìmo del

tale arme/quale iì nofrro Gicfu Chri le beftienl gallo che ha fuccinto i 15

fto nazzarenorche dirai adfique.-'de bi/& il montone camminauano bc>

poni giù hormai la fiiperbia; cattiua ne/ma no feliceméte:& il quarto du
J'intelletto:feguita il trionfo di Chri minaua feliceméte/ma non bene;fi>
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tnììmtre che nefluno polla refiftere fifte nell'operaie fecodo la vita diri'

loro/no kvero/maffìme del gallo:& diana/che ci hanno infegnaro li fan

del m6tone,Dcl quarto dicceli poi ti ApoftolùDimmi come ti puoi tu

cheefaraeleuato in fublime/appari excufareche tu non operi fecondo

fa ftolto/cioe fi cognofcera la fua ftol quclla.PR-lMO cofidera fé fi può rrp

ima:& pero quefte paròle bifogna ef uare miglior vita di quella / & certo

porle mifticaméte*Quefto medefi* tu non trouerrai miglior vita che là

mo hai etia i Efaia al fecodo capito chriftiana Va pur discorrendo pei

Jo,(Habitabit lupus cfi agno 3 & par tutte l'altre che hanno tenuto diucr

dus cfi edo accubabit*Vitulus^&lco fé genti & nationi* Difcorri ancho*

& ouis3fimul morabunf: & puer par ra per le uie de philofophn Non tro

uulus/minabit eos*Vitulus 3 & urfus uerrai la più perfetta : la più rationa^

pafcenfofimulrcgefcet canili eoij:/& bile& più fpirituale / che quella de
leo quali bos comedet paleas:)Il Ju* ueri chriftiani Ma fé tu lo uuoi an*

pò dice/feroce animale/ habitera c5 chora meglio uedere3 confiderà fé fi

lagnello/cheemanfuerOfEtiJpardo truoua miglior fine che quello che

fimilméte col capretto giacerà : & il predica la religione chriftiana Pej

uirello:& il 1eone/& la pecorella (la*- che il fine della uita chriftiana eDio
ranno ifieme:&vno fanciullino gli cioè/ la uilìone Se ftuitione di effb

menerà a pafeere qua & la fup li pra Dio : non quella che s'acquifta per

ti*Et il uitello & l'orfopafcerano in mezzo delle creature / come e dec>

fiemer&Jiloro figluoli in fieme fi ri todi foprache e imperfetta /.& iti

poferano*Et il leone nungera la pa> parte l'hebbono i philofophi Ma
glia come il bue*Qijeftc parole non quella per la quale fi abbraccia & uè*

Vpoflìbilei alcun modo Jitteralmé de Dio a faccia a faccia Della qual
te poterle exporre»Adunque bifogna uifione & fruitione diuina / non fi

ricorrere al fenfo myftico : che vuoi può trouare altra migliore/Si exeon-

tu dire p quelli tetti & g quefte paro fequenti 3 non fi può trouare mi *

le.JNon altro fé no che le ti moftrano glior fine della uita chriftiana che
come tu hai a ogare chriftianamete: e uedere Dio a faccia a faccia / Se la

& come tu debbi opare fecondo la humanita del noftro faluatore Chi!
dottrina euangelica/& fare l'ope de Ito Giefu : fecondo che lui dice:

veri chriftiani:& quefte ti difporran xHeceft uita eterna ut uideanr ue^
no alla grafia » Quello eil fecondo rum Dominum Se quem mififti ic>

mezzo che ti ha adifpoire alla fede: funi Chriftum : ) Da quefta parte
la dottrina apoftolica : Ja quale e di adunque chriftiano non ti puoi cu
dua ragioi f Morale / Se Speculatile cufare di no abbracciare la uita chri
della fpeculatiua ne riabbiamo par* (liana & di non operare fecondo
lato nel precedente triompho : fiora quella,SEGONDO confiderà fé fi

habbiamo adifeutere della dottrina può trouare miglior mezzo da con
A£oftoliea

3pratica/& morak;che co ducere glihuornini al fuo fine quan^
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io quello che predica la religioechri pria uolunta:hànno hauuto irtòdfd

ftiana:& certo trouerrai cheno^Qua la uita fenfibile:hano abbracciare la

Jc e il mezzo certiffìmo oc fecuriffi" croce di Giefu Chrifto: & iuituperii

«io da conducere glihuominia que del mondo:hanno cfpòfti li corpi a
Ila beariffima uifione i Non e altro cmdelifflmi tormairi per amore del

principalmente che la purità del cuo la celeftc uita Se per no abandonare
*e3con la gratia di Dio infufa/opra lauitachriftianafNoripar eglique*

naturalmente infieme con tutte le fto fecondo triompho eccellcnre/fc<;

uirtu,DelJa purità del cuore dice il guitaadfique Chrifto GiefaAbbrac
faluator noftro Chrifto Giefu:(Bea* eia la buona vira etiandio che Ja fia

ti mundo corde)perchc?(quoniam piena di fpine& tribuli,perche tutti

ipfi Deum uidebuntoEt quella nio^ li fanti l'hanno abbraciara.Rifguar* )

dezzaSt purità di cuore confitte in da primo que tre animali che io ti

feparare l'intelletto Se l'affetto dall'a ho prepofto difopra: i quali dice eli

more delle cofe corporee 8c congiu* camminauano bene : ma non felice

gnerlo alle cofe incorporee Se diuine menteril quarto dice che cammina*
perche puro fi domanda quello che uà felicemente:ma non bene:Felice

non emefcolato con colà inferiore mente Se no bene camminano colo/

a fe:la quale purità più eccellenteme ro che fono feHci in quefta vita pre*

te ci infegna la uita chriftiana
3
che al fente fecondo l'opinione deglihuo*

cuna altra uita Confiderà i precetti mini mondani , che hanno pofto la

della uita chriftiana che tutti ti ordi^ felicita loro ne beni terreni Ma non
nano a quefta purità/quanto fono ra camminano bene/ cioè fecondo la

rionabili& buoni/Tertio Confiderà ragione& fecondo idio/perche in q
nella uita chriftiana la facilita dell'o fto mondo no uogliono patire perfe

perare t babbi un poco d'amore : Se cutioni/anzi fuggono le perfecutio*

ogni cofa ri parrà facile:(quia amor ni / Si fempre egli hanno delle tri/

facìr opcrari dulciteroQueflo fi ma buJarioni/& le fopportano impatien

nifeftajperche mai alcuna religione temente/^ mormorano Se beftémia

ha hauuto fi feruenti operarori quan no idio Se li fantùBene camminano
ro la uita chriftiana+Confidera quan fchanno camminato li fanti perle

ti pochi a rlfpctto delli chriftiani h5 fante opere3& per la uia delle rribula

no lafciato il mondo Oc ogni cofa. tioniySe per la uia della verita*Ma no
Solamente quello fi legge d'alcuni già hanno camminato felicemente*

philofophùMa de chriftiani nefono perche di qua hanno hauuto fempre

ftati innumerabili/che hanno lafcia^ male/& non fono flati felici di qua.

ro padre Se madre;fratelli Se forelle: parlando della fdicitz terrena. Kiu
hanno lafciaro le ricchezze & le uo^ guarda un poco giefu Chrifto, Que
Iurta carnali per feguitare Giefu chri fto e il Leone che no uolfe di qua do
fto*Et quello che i fopxa ogni cofa

3 minio terreno.,& fuggi le dignità/^

hanno Jafciaro fé medefimi& la prò fprezzo ogni felicita terrena» Gonfi*

dea
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dera un poco fé glihebbepaura a di eiustqui pependit ? te Magifter me^
re la udita : & a riprendere gli feri' Chriftus/o cita inenarabilis/o crux

bi & pharifei Vedi quanto bene e incxtimabilis/o crux per totum nifi

caminaua^a dextris & a finiftris*No dum fulgens/o crux que decotem de

fi eftollc nelle profperita: non fi gec pulchritudiné de membris domini

raper terra neJJ'aduerfita ; & pero fufccpifti/nonmedimittas crratem

bene dice* (Leo fortiffimus bdtia/ ficut ouem non habentem paftoré, >

> mmoNon temerà nell'occorfo d'ai Vattene poi al terzo pane,Piglia un

cuno^perchc il noftro faluarore chri boccone della uira di fan Pagolo/ue

fto Giefu femp fi fea inazi agli feri' di che di persecutore della uira di

bi & pharifei; & non hebbe paura di Giefu Chrifto e diuentato zelatore:

loro; benché qualche uolta per di' Di lupo agnello manfuetiffimo.Ve

fpefatione diuinaj& per darci effem di quante perfecutioni efopporta p
pioJui fi fottraeffi dal confpetto lo- lo nome di Giefu Chrifto, v edi qua

ro fSempre fi fece innanzi alle tribu^ to bene econdefeende agl'imperfet'

lationi* Non fu egli menato dallo ti; vedi che lui dice^OFilioli mei
fpirito fuo nel deferto a combattere quos iterum parrurio^donec forme
col diauolo& uinfelo/ Quefto e dfi tur Chriftus in vobiso Vattene poi

que il gran triompho che tu debbi aglialtripani&fpicchane almanco
fpeculare della uita chriftiana mora un boccone per uno f Non ri partii

1 e*Quefto fé tu lo comici ad amare re da quefta fanta uita Apoftolica*

fé tu Io cominci adabbracciare& de Quefta e quella che accenderà in te

fiderarer ti farà difpofto ariceuereil il lume della fede di Giefu Chrifto

dono della federLafciami ripofare, nazzareno crucififlb,(^Secudo*Ri«

(£Quefta eia menfa che noi uedè> fguarda il gallo che ha fuccinto ilo*

mo fubito che noi entramo in fan/ bi della caftira Quefti fono Itati i

taJn quefta menfa fono dodici pa^ fanti predicatori del ucrbo diuino3
ni caldine quali noi ci habbiamo a che hanno cantato le laude di Dio*
cibarc*Quefta eia buona uira degli Quelli fono quelli dottori iànti/chc

Apoftoli 3 feruida di carità Piglia hanno annunriato co la pdicatione

un boccone del primo pane; cioè di & con gli ferirti loro la uera luce di

fan Piero:uedi che cofi come e'fu Giefu chrifto crucififlcnQuefti fono

fragile a negare Giefu Chrifto e'fu quelli che come galli hano determi

poi feruentiffimo a confeiTarlo in nato &diftinro le hore notturne,Co
prefentia deglifcribi & pharifei; ue^ fi i dottori fanti & predicatori hano
di come epianfe il fuo peccato Pi, diftinto li meriri de peccati & delle

glia un boccone del fecondo pane* tribulatiom\Quefti fono quelli che

Vedi Andrea come edefidera la ero hanno Scacciato glialtri galli dalle

ce;uedi che gli uà incontro allegra^ galline^per lo zelo grande che hano
mentemedi chela faluta & dicc,(Sal hauuro dell'anime/dalle quali hano
uc crux pretiofa;fufcipe difcipulum fcacciato li diauoli & H peccaci; que
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fti fono quelli che hàno hauuto tato ftri paftori^che andauano tamia!/
amore& zelo alle galline:cioe alfa' le pecoreJle:& codua corna le defen
nimc che glihanno trouato il cibo deuano:cioe colla dottrina del Hiecs

loro*Quefti fono quelli che innanzi chio & nuouo reftamentoXi princi/

che emandaffino fuora il canto/co^ pi Romani non poterono lor . fare

teuano prima J -ale proprie:perche i refiftenza;quatunche inuerfo di loro

fanti dottori & pdicatori:prima efi ufaflìno afpriffimi tormentiXhe di
loro adaffino a predicare3s'eleuaua^ remo del quarto^deJ quale dice che^f-

nofufo coll'ale della coréplatione3 caminaua felicemétemia no bene;
oueroprima feoreuano Talepprie/ pche cpone la felicita fuaiqftauita
cioè difeuteuano i pprii meriti & le (ideo feliciter icedit*) Non camina
2>prieoparioni;& poi andauano a p poi bene pche no uà retto a dio: ma
dieare*Dicédo co l'Apoftolo^Cafti s'cleua in fupbiarlaqle fupbia finale

go corpus meli& i feruituté redigo: mete lo cófondera & apparirà fuora

ne cu aliis pdicauero ipfe reprobus la fua ftoltiria pò dice*(Et qui ftultus

effician) Tertio, Rifguarda il terso appamerit poftquà fubleua£ I fubJi*

animalecioeilmotonechee dutto me»)Etqftoaccadera*(Quiànaifi^
re delle pecorelle:& uà Inazi a qlle, tellexit f)Perche eno ha intefo: crede

Quelli fono (lati Ji piati Arciuefco do njereflere altra felicita:che quella

ui^Vefcoui & parrochiani che hauc fublimita che gliharpo efeguita*(Si

uano i guardia le peccorelle& defen enim itellexiflèrrori fuo impofuiàel
deuale;& pò dice»(Nec é qui refiftac manu\)Se Antichrifto & li fuoi mé>
ei,)Coftoro no haueuano paura/ma bri

3delquale & de quali s'efpogano

arditamele lodefendeuano da lupi,, .qfte ultime paroJe:haue(Te Itefo: n5
cioè dagli heretici Se dagl'Impadori fi farebbe cofi eleuato in fupbia: ma
& principi cattiui & infedeli Vedi harebbe pollo la mao alla boccaroe
fato Ambruogio*Se lui era uno buo harebbe beftémiaro corra a dio»Co*
no motone^che cobatte tanto cogli fi fé glialrri prelati cattiui haueffmp
heretici & co Giuftina Impatrice: ne intefo chela felicita no e di qua:egli

mai abadono le pecorelle Vedi fé harehbono lafciato li loro peccati/5C

lui fece refiftéza a Theodofio Impa Ja loro abitioe:& harebbono pofto>

dore^cheuolea entrare in chiefa : & ci filétio:& non harebbono parlato*

lui li fece refiftéza:& non uolfefe pri Ma gliano fatto & fanno tutto Top>
ma eno facea peniteza della iniqta pofito,po(felicitèr incedfit fed non
ppetrata*C6fidera medefimamente bene)*Rifguardachriftiano al £fen

fanroGiouannichrifoftomorchcno tetuttiqllichenofeguitano la uita

uolfe mai credere a gli heretici & a Euagelica/& uedrai che eno uano be
glialtri uefeoui cattiui de clerici che neitiia felicemétercioe pogano di q
uoleuano diffipare il greggie del fi Ja felicita Ioro/& tutto lo Audio loro

gnore Giefu Chri(lo*Confidera fan mettono in affaticarfi p qfta uitarcp

te Agoftino de quelli altri primi no me fé di q foffe la fclicita;& pò efo*
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Ilo (tolti &peecatOiiRifguarda poi rata p tutto il modo da giti anima
tutti quelli che feguitano Ja uita apo ti* No ti uergognareanco tu a fegui

tlolicaidiuenranohumili&mafueri tarlarAcciochediqua tucenfeguitì

come fi manifcfta p le parole d'Efa* la grafia & fede di chrifto: & di la il

ia di fopra prcaJlegate dellupo & premio;ilquale ti darà il noftro fal>

delagnello^Del pardo & del caprer. uarore chrifto Gicfu che col padre&
to»Del uitello: del Leone de della pc fpirito Tanto regna i tutti efecoli de

corella & delforfojche (tarano infie fecoli p ifinita fecula feculoijt Amé»
me & pafeeranno infiemejl lupo fi (^Predica Setta DcU'orarione

gnifica iperfecutori della chiefa^ ce 'y*v ONEC intrem in fenfltia*

me fu fa Pagolo eli diuétorno agnel f Irium Dei\)Nel precedente

li & mafuctUl pardo che e macchia ^ fermoe dilettiffimi noi hab/

rotfignifica ipeccatori infetti & ma biamo parlato del cadeJabro:& deh
culati di tutti Ji peccatiti coftoro di la méfa:& de loro rriomphi:& hab
uetati capretti;come fu mattheo pu .bianui moftro che chi uuole haucre

blic3o:fàta Maria maddalena : Ago B dono della fede/bifogna che fi pre

Rino de gli altri che fono diuétati ca pari mediante il credere& l'operare

prertircioe pcnitéti:& che piagcuao & habbianui detto in chemodo s'a

li peccati loro infieme coparuuli & afarerRefta hora nel terzo luogo di

humili:& ìnàzi alloro haueuao fem re dell'orationejlche confiderando

pre la puzza de loro peccati : & cofi io uiddi uno huomo & fette donne

g fi piglia il capretto i buona parte* chelocircondorno come bene dice

cioè p Ji peccatori penitetitonde nel Efaia*(Et apprehendét feptem mu/
la legge il captto s'offeriua a dio p Jieres uirum unum in die illa dicen

10 peccatoJl leone fignifica li princi tesrpanem notturni commedemus
pi di qfto fecolo^iqli anche loro a> & ueftimenris noftris operiemuma
me uituli & pecorelle/fono (lati dut tummodo inuocetur nomen tuum
ti all'occifione del mai tiiio;J'orfo fi fuper nos* Aufer opprobriil noftrfiy

gnifica qlli che ufurpauano qjJo dal Cofi ho io ueduto fette donne ap'

tri:& poi hano dato iJ proprio per prédereunohuomojstpregauanlo
l'amore di dioJl leone achora cioè dicendo* Noi mangeremo il pane
11 potéte:& afluero alle delitie comi noftroJEt coprirenci de noftri ueftù
ciaauiuereallafemplicecoteto del mentiJEt fopra tutto lo pregauano
femplice cibo del bue;cioe che fi pa dicédo+Sia inuocato il nome tuo fo

feera della fcrittura facra: efpofta da pra di noi\Togli uia il noftro oppro
pdicatori lignificati p lo bue* Adun brio &cfQuefto huomo e Chrifto*

que efifit che tutti feguitino il triom Alquale qfte done faccédo oratione/

pho della uita chriftiana che cofifte forno benedette da lui\Et ecco epa^

nel bene opare:fecondo la uita Apo reua che l'ufciffino tutte bé ueftìte de

ftolica lignificata p Ja menfa che era come fpofe del thalamo dello fpofo

in fanta;doue erano dodici pani; ti loroKo una corona radiante dì fette

D ii
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razzi fopra il capo diciafcfia. Et uid te oratione per noi & per tutti epec>

di cB le lafciauao in terra le uéfte uee cacori: s'adempierà torta in noùPer
!

chie&pìgHauanolenuoue*Etfubi^ che prima farà fantificato il nome
co ueddi che il uelo del tempio che di Dio in noi*Et fecondo uerra il re

diuide fanta de fa&a fanétoijt fi fpez gno fuo da noi tanto defidcraro &
zo(a fummo ufq* deorfum)& appar bramato»Terrio farà adépiuta la uo
fono in fanéta fandtorum cofe mira lonta fua da noi ài qua p gratia : &
biJiilequali adeflo non uoglio dire poi perfettarnéte in pàtria p gloria»

per nonperdere tempo* Mi bifogna Merirereno» Quarto d'eflere cibati

fare ame come la donna della quale delle fcritture facre & del fanto faera

V fcrirto*(Manti fua mifi t ad Fortia: méto»Quitopdonado a ciafeuno le

& digiri eius apprehenderut fufumy ingiurie riceuute^ci pdonera idio li

La rocca erhuomojja parte fupiore noftri peccatùNon ci lafcera rouina
della rocca el'intellettoXa lana o uè re nelle tentationi:& finalmente ci li

ro illino fignifica la gratia Si la feien berera da ogni male*
za delle fairture facre, Bifogna adii <£L'orarione di quefte donne tutta

que apoco apoco filare:& tirare del^ tendeua a quello» che fopra di loro

le fcritture facre colle dita della ca/ fufleinuocaroilnomedel fignore: i

rita di Dio de del proffìmo:&con lo p tanto nota che tutti li nomi diuini

fpuro del fapore diuino*Bifogna ati fi rifoluano in due fpetie di nomi.g
chora rirare dalla finiftra uerfo la de che/o^fono nomi che iportano po>
(tra cioè efporre le fcritture facre $ & tétia/o uero nomi che iportano pie/

predicarle per l'honore di Dio de p ta de mifericordia:onde dice Dauid
le cofe eterne:& non per le cofe tem (Locutus é Deus:Duo hec audiui,)

porali;& lagunare & empiere il fufo Et che cofaDauid^Cqa poteftas dei

cioè il cuore noftro delle fcritture fa eft:)Ecco la potentìatAJJa quale fi re

cre»Dipoi bifogna eftendere apoco ducono una parte de nomi diuini*

apoco & ordire la rela per fare le uè* (Et tibiDne mifericordiaO Ecco la

fte che ui pofnate coprire: & non ui pietà*Allaqle tutti gli altri nomi di

moriate di freddo : come di fotto uini fi reducono*Tutti aduquei no
feguita*(Non timebit domui fue a mi diuini didiorami alla potézaf

frigoribus niuis:omnes enim do** alcuni alla pietà fi reducaofMa pche

mettici eius ueftiti funt duplicibus.) glie ferino»(Oleum effufum nome
Cioè non temerà la cafa fua il fred' tuum*)Il nome tuo fi ecffufo come
dorperche ìi domeftici fua fono ue^ o!io»Bifogna cofiderare che la fapié

ftiri di doppia ueftercioe della cari' za di Dio^da principio effufe il no/

ra di Dio & del proffimo » Venite me della potefta^nel nome della pie

adunque dilctriffimi : de facciamo ta» Et comdfta audire»Madonna fa*

oratione infieme co quefte fette do pienza chiamo una uolta Madon*
ne acciochc in noi s'adempia l'orai na potenza a cafa della Pietà & mi
rione dominicaleipeiche fé uoi fare fericordiaache Ja cenaffi con lei Ec
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cflendo venuta quiuitdifle madon/ la potenza:& Infirmata tutta: appar

na fapiézara madona potenza: tu fé te in carne: ripofandofi nel gremio
prigiona*Et ncbifognafàre cioche VirgineofAH'hora la potenza : co

uuole madona mifericordia. Et che me fé la non poteffi niente fi pafce

uuole madonna mifericordia i che uà del latre di maria^Era portara da
tu crei i\ mondo/perche Jei uuole dif maria:Da Simeone ^ come fé per fé

fondere la fua bonta:accio che non non poteffi : Se nientedimanco col

folamente noiima anchora altri par braccio portaua il mondo4Fuggiua
ticipino la noftra bonra.Acconfenti li Giudciicome fé non poteffi a un
finalmentemadonna potenza & fe^ cenno anichillarlu Et finalmente in

ce luniueifita delle creature: nella croce s'effufein terra comeolio; an
magnitudine delle quali fi moftra zi come acqua come dice Dauid*
ia potenza: nell'ordine mirabile Ja (Effufus fum ficut aquaOVenne ad'

fapienza* Et nella perfezione loro; dunque la fapienza Se raccolfe l'olio

la bontà di DioJ philofophi adun^ di tanta mifericordia: bc infufelo ne
que& molti grandi ingegni: eJeuan uafi:cioene cuori degli Apoftoli

do gliocchi a cofiderare quefta mac & degli altri difcepolù Ma che olio

china mondiale:rifguardorono fo* equefto fé no quello del quale eferic

lo la potenza & fapienza di dio:ma to,(Oleum effufum nomen tuum/)
non cognobbono la pietà & bontà II nome tuo:dice Ja fpofa allo fpofo

di Dio IntrodulTeno adunque il nella carica ecome uno olio effufo*

nome della potenza: Jafciando in> Quefto e il nome di Giefu * Di que
drieto il nome della pietà* Ma la fa^ fto liquore : Si di quefto nome era

pienza di Dio unalrra uolta effufe il pieno fan Pagolo:fecondo che dice

nome dellS pietà : quando dette la il faluatore Chrifto Giefu* (Vas eie

legge a Moyfc:& quando fece tante clionis eft mihi irte ut portet nome
cofe mirabilia con mifericordia li meum in gentibusO Quefto olio il

bero il populo hebraico delle ferui> iumina:ciba : Si fana Gli Apoftoli

tudiPharaonCfMaperche il popu adunque Si quelli della primitiua

Io di Dio era di dura ceruice:lì parti chiefa cominciorono a effondere il

la pieta:& rimafeia potefta: l'eterna nome di Giefu comeolio:per la giù
fapienza adunque uedendo quefto: dea Se per le terre de gentili Et non
unaltra uolra conuito madonna pò poteuano gli huomini aflueti in tan

tenza in cafa della mifericordia t Et te tenebre , rifguardate in tanto lu^

cattiuolla Si meflela in prigione:adi me*Auertiuano gli occhi. Ma final"

re cofi:& tutta Ja refoluerte in pietà* mente quando ecominciorono agu
Et cofi luna & laltra:cioe la poteza ftare quefto olio :parue loro molto
& la pietars'infufeno neluentre del dolce &fuaue:&perofeguita nella

la Vergine maria :& la fapienza di cantica* (Ideo adulefcentuJc dijexe

Dio fa fatta huomo Et Jic[uefecefi runt te nimisoEt tanto parue loro

D iii



(

: * PRÈDICA SESTA 30
dolce Se faaue quefto olio

9
che gli fueti:& quictoffi iì mondo Se fiumi >

huomini correuano come pazzi a Hoffi a Chrifto Se al fuòTanto nome»
quefto olio*Adiroffi il diauolo^Adi Cominciorno a portare tata tótéiSI

roffi il mondoXa finagoga fremei 2a che il chriftiano Imperadote non
ua,Cominck> a uolere fpezzare que può fare che non chini iì capo : fen*

fti uafi:pche l'olio adaffi male* Mol tendo ricordate il nome di Giefu*

ti di quefti uafi ne furono fpezzati* Vicni/uieni adunque/o infidele huo
Ma per quefto l'olio non andò male mo/o chriftiano fenza Chrifto : che

che mediare la ftattione de uafi^piu cerchi fegni de miracoli . Ecco; ecco

fi diffundeua Se più correuano gli l'altro triompho+Eccoil carro trio/

huomini quanti più marryri fi, face/ phale nelquale radia il nome di Gie
uano& prìncipi RomaniaRe del* fu«Qyalc imperadore» Quale Re 8tf

le terre: & prefetti delle prouincie^ principe della terra ha potuto mal
minacciauào Ji uafiXi fcribi & pha^ il nome fuo tanto glorificare/che gli

rifei fi adirorno de comandorno che huomini l'amaffino : Se per tale no*

non parlaffino più in quefto nome* me patiffino tanti martini { Chi ha"

(Precipiedo pccpimus uobis ut no mai udito tale cofe/Seguita aduque
loqremini amplius I ifio noie Se ec quefto terzo triompho: ilquale ha fé

ce repleftis Hierufalem dodrina uè/ guitato tuteo il mondo*
(tra. ) Voi hauete 3 dicono ripieno IGNOTA anchora che il nome fi

Gierufalem di quella uoftra dottri> può confiderare in quattro modi*
na del nome di Giefu+Non uolcua^ PRIMO quantum ad rem, SECun
noadunche ches'effundeffi quefto do in mente* TErtioiuocef QVar
olio^Ma gli Apoftoli Se gli altri uà, to i fcripto fPrimo quatti ad ré, (Igni

fi fortiffìmi Se folidiffimi gridaua, fica quel che eglihabbia operato nel

no con grande uoce Se forte*(In no, mondo La fuftantia del nome di
mine Iefu omne genu fledtatuivcele, Giefu(quanto alla fua fignificatioe)

ftiuni^tcrreftrium 3 Se infernorum*) e manifefto in parre quello che di fo

Et finalmente eglino effufono que^ pra e detto* Perche Giefu uuol dire

fto olio per tutto il mondo. Et erri' fafuatore/& lui ha faluato & recreato

pierono etiandio li uafi de principi* il mondo per fua pietà Se mifericor

Et la podefta nella quale efigloriaua dia che prima con la potentià lo ha
no^conuerrirono in pietà. Et diueno* uea creato,. Secondo quel che habbi
torono li principi romani & gli al* operato quefto nome nella méte de*

triRe:& gli huomini fimilmcnte gli huomini e anchora manifeftot

dotti Se grandiyvafi dolio * per che perche egli ha illuminato le menti
doue prima eglierano crudeli uer^ degli huomini delle cofediuine^del

foli chriftiani ; quefto nome fanto le cofe morali:& di tutte le cofe che
di Giefu:quefto olio effufo ne cuori appartengono alla uera de beata ui

loro:gliadolci de feceli pii & mar> ta^Prcte^ea ha fanato quelle da pec
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icatirèc fulle cibate& dulcorarc in ta ge&ambulaoEtfubito hebbel'Sdà

le módojche quando tu fei pregato re pcrferramente*Pretcrca tu hai nel

pei lo nome di Giefii3 enon e ingiù medefimo libro de gliatti de gli

ria fi grande che tu non perdonarti: Apoftoli di quello paralitico / Enea
o almeno tu ti fentircfti dentro miti chiamato ilquale uedédo fan Piero

\

gare*Quado euieneuno poucrelJo moflò da compaffìcnc gli difle*

a te& domandati la limofina per lo (Enea fanet te domìnus nofter kfus

nome di Giefu/tu non ri puoi ne fai Chriftus*)fan Pagolo etiandio mot
\

corenere di no gliela dare.Tcrtio in ti miracoli fece in quello nome di

uoce:qto anchora efia ftaro efficace Giefu:& cofi tutti li fanti 9 che feciò

i uocc*e manifeftoifetu cofideri i p no miracolin'nuocauano il nome di
dicateli fanti quante cofe egli hàno Giefu,Quarro in fcripto Prererea

farro in'uirtu di quello nomeJn que naie quello nome in fcrirto.Onde re
\

fio nome ebatez2auano : & faceua ferifee San Gregorio nel dialogo

no miracoli Onde una uoJra gli di quel fanto ueicouo Sauino : che
Apoftoli rornorono al faluarore tut effendoli referito che il fiume chia

ti allegri dicendo, ( Magifter etiam maro Pado era ufeiro delletto fuo;

in nomine tuo demonia fubiiciurt & hauea occupato le terre della chie

ttur nobisO Maeftro nella inuocatio fa:moflb a compaffione delli pouc
ne del tuo nome li demonii fi parto felli che fi nutriuane dell'entraredi
no da corpi delli obfeffi Et molti quelle terre : chiamo il fuo diaco*

nel di del giudicio diranno, (Non no * ditte*Va al Pado & di : Sa
ne in nomine tuo propherauimus^g u*no vefcouo ti comanda nel no
demonia eierìmus: & uirtutes mul me di Giefu Chrifto che tu ti par
tas fecimus£)Quanti etiadio mira ta delle terre della chie&:& ritor

coli faccuano gli Apoftoli inuocan ni al tuo alueo & letto Il diacono
4o il nome di Giefu / dopo l'aduen fé ne fece beffe perche non crede

io del fpirirofanro* Leggi gliatti de uà Subito Sauino chiamo uno no
gli Apoftoli & uedralo apertamen taio & difle ; che dettafle quello

te*Onde andando fan Piero & San che comàda(fe,Sauino uefeouo fa

Giouanni al rempio:era quiui uno uno comandamento al Pado; che
zoppo dalla natiuita i che ftaua al nel nome di Giefu Chrifto titor^

la porta del tempio per haucre la li ni al fuo lerto ; Scriuilo dice in una
inofina da quelli cheinrrauano»Et carta & gettala nell'acqua Et co
uedendo fan Piero & San Giouan fi fece il notaio : che non uolfe efc

ni entrare : fi raccomando alloro, fere tanto fauio : quanto quello dia
All'hora difle allui San Piero Ar> conojma fece femplieemete l'obe^

gentum & aurum no eft mihirquod dienza:& il fiume fene rorno al prò
autem habeorhoc tibi do In no prio alueo*Siche vedi che etia fcrìr^

filine Domini noftri lefu chrifti far co quello nome ha gran uircu:Dato
" D iiii
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che maggiore virtù babbi -quali* l'effundano a gHaJrri*& non Fanno
do e fitto nel cuore & nella mente frutto» Bifogna conciperlo dico &
delvero chriftiano*Anzi fe'l chriftia/ parlarne per lume fopranaturale i Et

no non l'ha in mente/poco /o/ nien> in quello modo effufo quello olio in

te li giouera fcritto Santo Ignatio noi di quello fanto nome /fa frutto:

fhauea fcritto nel cuore in tale mo^ & opera la falute noftra : perche co**

do/che mentre che era tormentato/ me dice San Piero negli atti degli

nonreftaua d'inuocare il nome di Apoftoli(Non eft aliud nomenfub
Giefu : (quia ex abundanria cordis celo datum hominibus : in quo op'

os loquitur)onde quelli che lo mar' p orteat nos faluos fieri) i Et pò ritor

tyrizzauano/gli cauorono il cuore, nando al propofiro: dico che fé noi

Si veddonui fcritto a lettere d 'oro i 1 vogliamo hauer fede :che e dono
nomedi Gicfu,Matumi domande di Dioroltra quelle due cofe che hab
raù Ache propofito frate fi logo fcr* biamo detto di fopra ; bifogna pi*

mone del nome di Giefu/ Sta audi' gliarelatersa cofa & quella e l'ora*4
re& uedrai che farà a ppofiro bene» tione;(opporret orare):Ma' che hab'
{[Ma. nota prima vn punto/che-cofi biamo noi a orare& a domandare/
come Dio intende fenza difeorfo/ Niente altro:fe non quello cheviot
(Perche lui intede con uno femplice mandorono quelle fette donne : che

& vnico atto ogni cofa)Et cofi i bea pigliorono quell'huomo : va adun>
ti intendono fenza difeorfo / ma no que a Quitto,Quello e quello huo
peruno atto come Diotma balla efi motpiglialo M abbraccialo & con*
glintendono fenza difcorfo/Cofi an uertiti allui 8c dn(PANEM noftmtn

chora bifogna che quello nome fia comedemus:) Cioè noi vogliamo
da noi concepuro no mediante il di anchora noi mangiare il pane no

>

feorfo naturale della ragione : ma p ftro:cioe dare opera alle fcritrure fa/

lo lume fopra naturale:che ci moftri ere Noi vogliamo Jafciare i libri

la benignità di Dio in quello nome gentili & le curiofira de poetij& non
cioè la diuinira & Inumanità *Ja uogliamo più tanti philofophùVo'
paffione&Ja carità del nollrò fignio glianio confettare i peccati noftrt*

re Giefu Chriftoucifo dinoùAquC' Vogliamo anchora mangiarci] pa«

Ilo modo ci bifogna dilettiffimi co ne de facramentiy & communicarci
ciperlo nell'intelletto noftro:& non fpcfib & deuotamente r & giubilare

per quelli belli difeorfi come fanno neglihymni & falmi del figìiore*

hoggiinoftritheologi
Dche in quel- Vogliamo Jafciare tutte le vanita

Jo modo che lo concipeno : in quel' del mondo «(ET VEftimentis no'

lo modo ne parlano & fcriuono : & ftris operiemur ; ) Cioè vogliamo
coftoro più pretto l'intendono che horamailafciareiuitii & veftirci de

lofentino & gullino dentro allame glihabiti delle Virturfareno calli : li-

te : & come loro l'intendono 3 cofi becali: giufti RLeftituereno la roba
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d'altri:viuereno da qui innanzi del ronfi di fplendore : perche ciafcuna

noftro & no di quello dalai. Et orne Anima che riceue in fé quefto olio:

renci dellebuone opere& delle fan** quefta gratia;queito lume :fubito fa

re cerimonie della chicfa tua,.Ma q<- fcia l'huomo vecchio ; & ueftira di

fte cofe no ci baftano*(Quia erope nuoua Juce:efcic & apparifcc mon>
Tibus kgismon iuftificabitur omnis da nel confpetto di Dio* Haueuano
caro coram te) Ergo tantummodo quelle done in capo una corona di

inuocerur nomcn ruum fuper nos ) fette razzi* Qucfti fono i fette doni

Cioè che'l fia fopra di noilfufo cioè delio fpirito fanto;cbe riceuono -qU

fopra l'intelletto nùftro mediante il Ji che lafciano i peccati & couerton/

lume fopra naturale Et fa oratione fi a Chriftotperche chi fi conuerre ve
anchora per tutta la chiefà : perche ramenre a Chrifto gli e dato prima
hora ella e piena di cerimonie;^ pe* il dono dell'intelletto che li da CO/-

xo eli' ceonftiruta in grande oppio guidone delle cofediuine^& del fi.

bricnAdunque fa oratione &di:(Au ne humanor
a(Tai più diftintamente

fer opprobrium notturni ) Impero & più perfettamétc:& per altro mez
che non hauendo il nome tuo nel zo^che non hebbono li philofophù

cuore:fiamo derifi dal diauolo feco Pòi non gli batta quefto che gliail*

do che eferitto ( Viderurtt eam ho* dono della Sapiéza: perche gliafla/

ftes,& derifemnt fabbara eius4)Qua pora il fine:& ha gufto delle cofe di

do i noftri inimici ci ueggano vacui uine;lequili fopra naturalmente gli

del nome tuorefi fanno beffe ditm> intende* Donde ne procede poi il

te le noftre cerimonie & fefte, ( Ergo buono conligliorperche eli cofiglia

tantummodo inuoceturnomen tufi bene ne fatti della conferenza Et fé

fuper nos)Fattal'orationc:foprauen pureegliha alle uolte qualche duby
ne un grande lume per l'impofitio* bio delle cofe che egli ha a farejquc

ne delle mani di Chrifto; fopra il ca fro fpirito del cofiglio l'ammaeftra:

pò di quelle fette donnea Quia oni l'empie, & fpiralo ^chetai uadaa
ne darum optimum:^ omne donfi pigliare configlio della tale & della

perfettumidcfuifum eft3defcendens tal cofa*Eglie poi forte & conftante

a pacre luminum:)ogni bene 8cogni per el dono della Fortitudine:^ non
dono dice : uiene di fopra dà Dio: fi piega adogni uento di tribulario

mediante Giefu Chrifto ; il quale e ne chefuegga uenire * Ha poi il do^
mediatore tra Dio & glihuomini:& no della Scienza mediante il quale
tutte le gratie uengano mediante i difeerne bene tra le cofe fpirituali

mairi di quella fantiffima humani' & le temporali:tra le cofe diuihe&
ta di Giefu Chrifto* Et fubito chele terrene3& fa la pretiofita delle cofe
furono quefte donne eflaudite da diuine^&la uilta delle terrene* Et
Chrifto:vfeirono d'ogni forde;&la pero per quefto dono lafcia &fprez
fcioronolefpoglieuccchie:&uefti. zalecofedi quefto mondOj& ap«
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'piccali a Dio r& dice ( Omniaar/ mòntealtó lattate: «fattigmcìv
bitror ut ftcrcora ^ ut Ghriftum lucri ta.Et il figluolo dcirhucino uiddc
fàciamOHa di poi il dono della pie che fedeua fopra il propinarono» La
ta3& prima uerfo Dio*Alquale rende prima porta di quella citta hauea
debito honore mediante il culto di- una rorrc^nclla fommitta delia qua^

uinò^Di poi eglie pio al profifimo: le era uno horiolo beUiffimo r dou<
perchéelo fouuiene I tutti li fua bifo fi uedeua rutto l'ordine del cielo 8t

gni fpirituàli>corporalit& tempora^ de pianerei Eraui intorno grande
li.Et poi in ultimo accio che l'arni moltitudine d'huomini a uedereta

ma non fi parta da Dio^ne perlea> le horiolor& baloccando intorno a
feprofpere

3
nepeiTaducrfe : idio gli quello horiolo : paffaua 11 tempo

fa nell'anima dentro una fortezza, che non Cene aucdenano«Et fopra

vna toccalo come dite uoi una citta giunfe la notte^ in modo che collo*

deliache guarda tutto l'hedificio fpi ro il di niente haueuano operato»

rituale dell'anima noftra^che le bota Vidde Afaph quefta moltitudine

barde del diauolo^del mondo
3&del che baloccaua inrorno a quello ho

la carne non la fouucrtino Ecqfto ìe riolo Et marauiglioffi della uanita

il dono del rimore^Qwftajetina fot di cofloro cheperdeffino tanto rem
te cittadella ;& mentre che la ila In pò a baloccare intorno a queflo ho*
pie non bifogna hauer paura che il riolojìtpaffouia all'arca per interra

refto della citta noftra fi perda Ma dere i miilerii di quella : & hauen
perfa la cittadella: cioè quello fenro do ueduto molte cofe mirabiJi,cati

Timorejfiamo fpacciati: pero bene to queflo Salmo & difle (Confite*

dice la fanta faittura*(Per timorem bimur tibi deus & inuocabimus no
Domini recedit omoisa peccato) men tuum Narrabimus mirabilia

Maper l'oppofiro«(Nifi te conti> tua) Cioè non folo ti confeffereno

mieris in timore Dei, cito fubuerre> & ringraricreno inuocando il no>

tur domus tua: ) & in unaltro lato* me tuo : ma anchora narrereno &
(Fili accedés ad feiuitutem DeiJUa predichereno agliaitri li benefici!

in timore) Cioè da in quella citta» tua mirabili Et diffe é Signore^

dellauion abandonare quefta rocca: (COnfiremini+)Et predicate agliai*

accio che l'anima non fi perda:fubi% traccio che glihuomini per la loro

to adunque che l'Anime fono iJlu^ ingratitudinenon cafehino nellema

ftrate di quelli fette razzi ri! uelo del ni del mio giudicio : perche*( Cuni
tempio s'ifpezza3& manifeftoronfi accepero tempus : ego iuftitias iu*

a quelle i mifterii diuinn dicabo:)R.ifpofe Afaph\ ( Liquefa*

CTVEDENDO adunque il noltro ta eft terra & omnes qui habitant

Afaph il uelo del tempio fpezzato3 in ea:)Et diffe il Signore^ non hauc*

& h mifterii aperti ± rifguardando re paura* (Ego confirmaui colum*

uidde l'arca del Signore fopra uno nas eius;)fo ho confirmato le colon
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ne dclfa terra^cJre fono ìi mìei

'

Apo* volcuano bere . All'hora li minìfcrf

ItoJi & li miei eletti* Et difle Afaph che ciào dalla finifrra, pfono del me
io ho già loro predicato* (Et dui ini le Se mefcolauano colla feccia:accio

quis nolite inique agere: & delin^ che li perori no fentiffìno l'amaritu>

quentibus nolire exalrare cornu*No dine dellafeccia dei uino^che fignifì

fire loqui aduerfus Deum iniquità- ca la uéderta&J'ira del fignorefopra

termQtjia ncque ab oriente : ncque di loro
+
Et marauiglioffi Afaph &dif

ab occidenternequea defertis mon- fé ; Ffes niei uiuiamo bene:(Quia.

tibus:quoniam Deus iudexcftthuné horrédfi eft incidere in manus dei ui

humiliat&hunc exaltar),Et àitto< uétis:)Chipuononfolo uiuaafe&
rjo gli huominiPercH ci eflbrti tu co ffa utile a fetma anchora fiavtile agli

fì/perchecofigridùRifpofc Afaph, altri^cercado di tirargli al benejChi

{Quiacalixin manu Domini uini non può tirare gli altri : uiua bene

meri plenus mixto) Et ecco dalla per fc*(Ego autem*) Ma io al quale

deftra & dalla finiftra io ueggio mol Dio ha dato la giaria del predicare*

ri miniftrùEr uidi che'l fignore difle non folo uiuero bene per me:ma an

alli miniftri che erano dalla finiftra, chora aglialrri quefte cofe ( Annuii

Venite^ empietei uoftri calici di- ciabo in feculum : cantabo Deo la.

Dino puro;& circondate quello mS/ cobi}Et rifpofe il fignorefVa3annun
t<yntorno al qualeV infinita molti- ria & io faro reco infino alla confa

tudine d'huomini & di donnea da matione del fecoJo, ( Et mne om<
te bere del calice del uino puro a nia cornua peccatorum confringam

quelli che fono dalla defrra & cerca> & exaltabuntur cornua iufti:)Io fpez

ho di permanere quiui^Et alli mini** zero dice li comi de peccatori : cioè

ftri che erano dalla deftra difle Se* Ja potenza & la fuperbia loro :& fa

guirategli & empiete i calici uo^ ranno effaltati i corni degiuftirche

ftri d'acquata temperate con eflaa horafono depreffi & humiliatirSc

tutti il uino puro/econdo la condu ognuno uedra Si intenderà al di del

rione di ciascheduno + Et cofi fu far/ giudicio s'io fo bene ai catriui&mi
to.Et niente rimafe del uino puro: Je ai buonùRallegrarofi Afaph della

(Veruntamen fex cicis non eft exi- rifpofta del fignore;diffo (Exiftima-

nanitaoLa feccia di quefto uino no ba ur cognofcere,Sed hoc labor é an
e confumata Et diffono i miniftri te me(donec intré in fancluariu Dei
che erano dalla deftra al Signore* & inrelliga in nouiffimis eogtOadun
Signore che uuotu fare di quefea que diletriffimi attendete; pche noi
feccia^Rifpofe il Signore, (BlBeiit habbiamo a dire gra cofe/aiutadoc(

omnes peccatores terre: ).& difle lo-- perole^>fhf oratiòi fenza le quali

ro» Andate & date a tutti lì pecca- in quefro mondo non mene gra**

lori delia terra a bere di quefta feo* «a alcuna : perche cofi ha ordina-

ria^ cofi feciono Ma loio nonne to ilmagno dio ab etemo;che euuo
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le effere pregato i & all'ho» ci pio/ cofedminc nòli fi cùmo «. Quello
mette darele gratie fue Ma perche atrende a logica* QuclJaltro ftudia

l'hora e paffara diremo ueramente philoiophia/Altri fi danno alla me^
qualche cofa delfhoriolo che era thaphifica*Molrietiandioalla poe^
collocato nella prima fronte della fia & retorica Sempre ftudianó Se

citta:& cofi faremo fine riferuando mai peruengonoa feienza alcuna di

il refto aglialtri giorni* uerita*Alcuni & non pochi ififtono

j
f£Sc uno tale horiolo fuffe nel mo^ & deJetronfi affai nella cofiderarioe

do:& gli huomini folamente ucdcf* delle creature: in cognofeere Jepro*

fino 3quel che appariffe di fuora: in priera dell'herbe:& dcglianimalhEf

modo che non uedeffino drenco al' gran parte della uita loro inutilmen^

l'horiolo;cioe le ruote& gli altri arti te confumano in limili ftudiùGli

ficiirnon creditu che efi marauigliaf aftrolagi anchora (tanno tutto il di

finoyCertaméte Cu Ma l'artefice che & la notte intorno a quello horiolo

fta drento:& per quelle ruote & per & contemplano ipmneti & li moti
quelli contrapefi opera et uede ogni loro:& li loro ifluffi:& uano conier

cofa^non fene marauiglia già lui;gli turando ifirmita^guerre;& careftia*

huomini adunque ueggendo tanta & fono tanti infenfati alcuna uoJtà

mirabile opera di fuora;iufpichereb coftoro^che per uia de cieli Se de pia
beno qualcun bene effere (lato autto neti3vogliono fare giudici© di tutta

re di tale opera»Ma chi efuffi^non fa la vita dell'huomo y maffime delle

prebbonoperorcioe fcl fuffe grade cofe che appartengono alliberò ar*

ò piccolo/o bianco/ o nero:Ricco/o bitrio* Coftoro fono ueramente ftol

pouero/buono/o cattiuo.No fapreb ti Se fuperbi Se temerariirche uoglia

bono anchora per quello fé gliauef* no fapere quello che non fanno gli

fé fatto altre opere più belle/ne quale Angeli Et cofi confumano il rem*
fuffino le ruote Se quelli pefi drenro* pò in uano:& paffa pretto che enoti

Ma folamente cognofeerebbono ql fé n'auéggono:& al fine fi truouano

che cofa di ql che appariffi di fuora* uacui di buone operationi perche e

Quello horioloadunque e tutto J'u cercano folamente cofò inutili: Si

niuerfo,dcl quale folamente ueggia pafeonfi di filique Se di ghiande:

mo alcune cofe eftrinfeche cioè gli perche nelle feienze che gli ftudia*

effetti corporali» Et per quelli effetti no^non cercano fé non vanita Se p5
d fforziamo uenire in cognizione pa : vogliano effere ftimari dotti :

delle caufe loro x gli huomini che & pero non ftudianó fé non argutie

guardano quello horiolo:& perdali Àriflotilice& Platonice , La diui^

ui affli tempo : fono ij^ppjwti paf- na fcrittura no la degnano: Se edam
fari:5c li moderni chrimani in no- inoltri rheologi modeini:bafta lo*

me^non in fatiche attendono fola ro muouere qualche fottilita Se que

mente alle feienze humanc;& delle ftione della predeftinatione diuina;

(
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della tnnita delie perfonerdelle reta- damcnti:pero dicet(8c midata cias

rioni: d elle difficuJta del facramento obferua);a quefto e farro J'huomoyi

& cofi infofeano & cofondano i cej> quefto e ordinato;^ pero dice(hoc e

udii deglihuomini & fanno loro pei omnis homo)o/ uero quefto e tutto

dere mezza la fede* Glialtri anchora l'huomo/cioe iì perfetto huomorper

che no fono dotteranno dietro a fi* che torum &perfec*um fono una me
mili queftioni & alle fauole/5C confu dcfima cofa:& quefte due parti de%
maui iì tépo^in modo chepare ueri \ giuftitia/anno perfetto l'huomo n el

ficaro quel detto deli'Apoftolo(Erit le vittmNon t'immergereadunque

cnim tépus efi fanà doctrinam non tanto in quefte feienze humane : ma
fubftinebuntrfed ad fua defideria eoa temi idio : & offerua li fuoi cornane

ceruabunr fibi magiftros prurientes damentituedi quanto faffaticorono

auribus;& a ventate auditfi auertét:) i philofophi in cognofeere Dio Et

Coftoro fc cofideraffino la prctiofita dato che cognofeeffino la caufa pri*

del tepo& che epafla Si no ritorna: ma auttricedi quefto mondo/no di*

no ftarebbono & non merterebbono manco non cognobbono di quanta

tato tempo in quefte feienze humane virtu3& bellezzat& bontarelJa fi ful>

che ci danno poco lume Si poca fcié fe:&pero non cognofeendo quefto„

sa &cognitione*Ondc diiTe uno phi errarono(& euanuerunt in cogitatici

lofopho(q> maior pars eorfi que fcjs* nibus fuis)immo non hanno faputo

mus;eft minima pars corumque ne* le proprie caufe delle cofe create;per

feimus:)& quelaltro philofopho me che fono occulte/ come lcruotc dcl>

ire che emoriua diceua che fi parti/ l'horiolo* Et pò io vi coforto fratres

uà del modo apunto quado ecomin mei/anhelaf& afpìrarealle cofemag
, ciaua a imparare:& pero Salomone giori Si migliori Si più vtilùglie ue<

( fapientiffimonell'ecclefiafte cofi co* ro chela feienza e buona /ma glie

elude arultimocapitolo;(Finéloqué migliore la gfa:(Querire ergo Do/
di omnes pariter audiamus,Deum d jninum dum inueniri poteftjnuoca

me & mandata eius obferua: hoc eft te eum dum prope eft:)hora e tem*
omnis homo)Dice : tutti douiamo pò a cercare il fignore; Si d'hauere la

vdire ugualmente i piccoli Si i gran* gratia fua mentre che la fipuò acqui

di/huomini Si donerricchi Si poueri: ftarejnuocate il fignore mentre che

dotti Si ignoranti : perche a ognuno glie prcflbrpcrche e uerra tempo 3 Si

toeca:& che cofa riabbiamo audire/ quefto Vii tempo della morte;che al

il fine del parlare/cioè il fine di tutte J'hora non lo potreno cofi facilmen

le feierize ; & quale e/ che tema Dio te trouare Diamoci al ben operare;

di timore faliale^mediàre il qle Thuo & allo ftudio delle facre fcritture:che

tboi s'aftiene dal peccarono per pau cinfegnano trouare il fignoremo ftia.

ra^ne per eflcrepriuato della heredi* mo tanto intorno a quefto horiolp
ta patema principalmete/ma p amo che la notte ci fopraucngha fenza ha
re;Secondo/che tu oflerui i fua coma ucr fatta alcuna buona operatione;

y
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perche coftie feguìra Salomone nel quelle fette donne che prefonò vtoa

l'ecclefiafte dopo le fopradette paro huomo:& diffbnglicpanem noftrum
leimediareXun&aquefiunt raddu comedemas &c)& difotto:(tantum

cetDeus in iudicium prò omni erra modo inuoceturnome» tuum fupet

to fiuebonum fiue malum fit & ce/ nos:)Doue dichiarammo della vir*

tera4Amen» tu& efficacia del nome di Giefu:pet

C PREDICA SETTIMA DEL la qualcofa edotti &inftrutti da que
BEN V IVERE* fte fettedonne : infieme con Afaph*

D'ONEC INTREM in fan ringratiammoDiodicendo(Confi<>
tuarium DeiJEt intelligam^ tebimur tibi Deus confirebimur òcin

&c* Diletriffimi in Chrifto uocabimusODoue in ultimo diceni

gieft habbiamo detto di fo mo fopra quellìierfctto ; ( & omnia
para come tutta la difficulta della q cornuapeccarorum confringam : fi*

ftione d'Afaph dependeua dalla co exalrabuntur^ornua Iufti)Che il Si
gnitionc del fine dell'huomo / & che gnorc rifpondeua ad Afaph che rielli

cbifognaua cognofeere il fine del*? dinouiffimidelgiudicioituttiinten

!'huomo/& fé Dio r mediante lafua deranho fé Dio fa beneaimali r &
prouidenza^dirizza glihuomini al fi inale ai buoni*Et quando non hauef

ne loro* Dicemmo Secodo che la to fimo altra cognitione & certezza di

gnitionc del fine hùmano perfetta** ìjueftorbaftaua 3 Et che no ci dobbia
mente noti e di qua/ma nell'altra vi* mo ftillare il ceruello de confumare

taralla quale pero non fi poteua per> tutto il tempo noftro in quelle vane
uenire per uia humana &natùrale/on feienze che non ci poflano dare nero

de dicemmo che ebifognaua illume lume:ne ucra determinatione della

fopranatuiale della fedeli perche la queftionerma più prefto trafferircial

fede e dono di dio & per noftre for* lo ftudio della facra fcrittura.Quefto

ze nollo poffiamo hauere; quantun* è quanto nelle due precedenti leftio*

que per grafia di Dio a quello ci pot ni hauemo detto*

fiamo prepararerpero a riceuereque* CD* * che noi habbiamo moftrato

fto dono dicemmo che erano tre re^ che tutta Ja difficulta della queftione

medii;il Primo sforzarfi di credere: depende dalla cognitione del fine*

Secondo opcrare*Tefrio orare,Signi hora uogliamo moftrare che etiadio

ficati per rre cofe che erano in fanta: depende dalla cognitione del me*'
per lo candelabro:per la menfa tirata Zo^per il quale fi peruiene al finerpet

da quelli tre animali : & per l'altare che chi cognofeie il fine dell'human

del thimiama* Er ultimatamele hab na ukajk il mezzo fuo : facilmente

bi-aii detto del terzo triompho,Et p può uedere fé Dio fa bene a giuftit&
che noi non fapauamo quello ci ha** mare^limpiiConfiderando quel*

ueffimoaorarermettemofn^campo lecofe^per lequali Dio conduce i

Efaia che ed'infegno quando dice di fuoi eletti al fine*Qualee adunque il
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*ne2Z0 che perduce glihuofhini al fi he*Vuoi tu uedere che Io dico il uè*

ne.'no e altro che il ben uiuere : Se io toilì fignore dice,( Qui uult ucnire

vi domando adunque fé uoi uolere poft merabneget fcmetipfum & tok

uiuere bene; tutti rifponderete uoglia lat crucem fuam &fequatur me:)pet

mo Et io ui domando poi : fapetc le quali parole fi manifefta quale e la

uoi che cofa e uiuer bene i bifogna uera diftinitionedel ben uiuere:per

che uoi diciate di fi : altrimenti uoi che feguitar Chrifto e uiuer bene &
harcfti rifpofto di uolcr quello che far bene Ma quefto non bafta:pe*

uoi non fapete»Be* che cofa e quello che feguitar Chrifto non folo e far

uiuer bene ì uoi risponderete chem bene r ma etiandio annegare fé me/
ucr bene e far bene Ma ditemi un defimo : & pigliare la croce fua ogni

pocot(è io ui domando : che cofa e di 4 Quafi che uoglia dire che ( be<

luiomo:&uoimi rifpondiate : che neuiuere;eftbene facerc& mala pa

glie fuftantiamon ui poffi io imme/ ti : & fic peifeuerare ufque in fi/ *

diate opporre& ditecene anche la ter nem i) Ma emi pare che neffun uo*

rai fuftantia :& l'acqua e fuftantia : glia fé non la prima parte della dif

adunque l'huomo e acqua : de terra, finitione Quello patir male y non
& limili cofe? donde ne feguita che piace: non fuona bene aglihuomi

uoi non habbiate bene& compiuta^ ni rriaffime congiugnendo col ben

mente difrìnito rhuomo*Ma uoi fu- uiuere f Ma dimmi Signore ; per*

foito rifponderete che non e fuftan- chi hai tu congiunto li mali a buo*

da folamente:ma e fuftantia animai ni 3& li beni alli cattiui i Se adun*

ta^Be^alfhoraiofarola confequen^ que baie uiuere e far bene & pa*

eia & diroiadunque l'huomo Varbo tir male : ( Cum conrrariorum fine

te o una pianta Voi oggiugnerete: contrarie diffinitiones\Seguita che

che glie fuftantia animata fenfibilei uiuer male ;

v

e far male 8i hauer bc
& io dirotadunque feguita che efia ne y

almanco fecondo il defiderio#

un cauallo : un bue o qualche altro Cioè hauere di qua de beni corpo

animaie*Voi direte che glie rationa* tali & temporali : Panni adunque
lc;ohairhora io infedero perfetta^ Signore che nel diffinire il ben ui

mente che cofa ehuomo Ne mai uere^tu congiunga i mali alli buo
mi farei quietato: infino a tanto che ni* Se tu haueffi detto : uiuere bc
io non hauefTe intefo l'ultima difFe- necfarbenefc hauer bene di qua»

TenzarationaJe:percheperqueftadif Cioè hauer fanita : effere honorà/
faenza fola e differente dalle beftie* to & laudato da glihuomini : hauer

A uolere adunque darmi perfetta co delledegnita& poterle appererejfi

gnitìone che cofa ehuomo3 bifogna milmente darfi alli piaceri del fenfo:

dire che glie:fuftantia:animata:fen* hauere &defiderare danari & poflef

fibilc:rationale*Cofi diciamo del bé fioi,Se tu haueffi fignore diffinito il

uiuerc^che enon e folamente il far be bé uiuerea qfto modo^oh ognuno ti
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fegulterebbettu harefti di moiri ami' mente fopra naturaleRettaci hc&
ci*Ma perche tu no hai uoluto diffini a determinare la queftione : la quajte

re il ben viucre a quefto modo;bene determinatione habbiamo a piglìàh

fpeflò fi lieua fu J'impatienza huma re dal'larca che Afaph vidde ne] fan-»

na Si dice,(Vfque quo Domine cla^ tuario;& confefla no la potere interi

mabo &no exaudiesfvociferabor ad dere fé prima no entra nel fantuario

te vini patiens & no faluabis/Quarc a contemplare quelle cofe che ui fo>

ollcndifti mihi iniquitatem & Jabo< norhabbiamone dettealcune;come
remfvidere predam & iniuftitia con e del candelabro^dclla menfat& de*
tra mei Quare refpicis cotemptores Taltarerdiciamo hora dell'arca*

& taces coculcate ipio iuftioré fé i Et CTNELfexodo al uigcfimQ quinto

facies hominis quafi pifees maris & capitolo habbiamo^che il fignore co
quafi reptilia non habentia ducem:) mando a Moyfe che fàcefle mùmh
Vedi che infino ad Abacuch prophé ca di legni di fethimrche erano biati

taT il quale anche^a fuo tempo vede chi^leggieri^ impurrefattibili^Noti

ua:che li giufti di qua:eranò*ribula' intarlauano3& no infracidauano nel

ri^pareua ftrano hauere a patire^ pa l'acquaranzi più fi confolidauanorla

rcuagli ailui che la ragioevoleffe che longhezza di quella arca era due cu^

fé neffuno haueua ad hauer male di bici & mezzora larghezza un cubito

qua:che gli hauefle a toccare ai catti** & mczzo:l'altezza fimilmente un cu

ui & no ai buonkche fanno bene* Et bito & mezzorhauea a eflere deaura

pero infurgeua l'impatienza huma^ ta dentro& di fuora^dun'oro finiffiV

na contro a dio:& mormoraua & la mo:fopra larca intorno era vna coro

menrauafi con Dio:& diceua Signo na d'oro;& quattro circuii d'oro era*

re infino a quato ho io a gridare fop> no ne quattro anguli d'effa arcarduà

portandoviolenza infiemecolli tuoi dauno lato & dua dall'altro . Per que
amici^da cattiui:&no mi effaudirai^ Ili quattro circuii o anelli come dite

pcrchcnfhai tu moftro l'iniquità de voi
3
fi metteuano certi baffoni di le

cattiui eflere in delitie:& la fatica de gno di fethim3& erano deaurari : co

giufti efler coculcata:quafi dica;que quali fi portaua l'arcajst quelli batto

fto douerrebbe efler tutto Toppofito: ni doueuano fempre ftare in que cit

Mao Abacuch o inipatienza huma culknefi poteuano mai cauare di ql

na:tu no intendi anchora il configlio li circuJitfe no accadeua raccociarlu

di Dioridio vuol cofi:&a renoafpèt In quell'arca erano tre cofe: le tauole

ra giudicare Dio Veduto adunque della legge fcritte col dito di Dio ;la

che la determinatione di quella que, Mannaidclla quale cibo Dio il popò
ftione no fi potea hauere per uia na> lo nel deferto quaranta anni:& la vir

rurale:perche ebifognaua cognofee^ ga di Aron/fopra quella arca era i\p

re il finedell'huomo che efopra na- pitiaroiio*Rabbi Salomone& glial

turale:& eriandio il mezzo da perue tri hebrei dicono che quefto propitia

nire a quello che e il ben uiuere fimil torio era il coperchio dell'aicaifi pei:

chenejja
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che nella fcrftturà non fi fa mentio; finorqueftDriSclhiadarrioia.Qué

^nc d'altro copchio che s'haueffi l'ar (le fono queftioni che no recano uri

ca:fi anchora perché era della mede lita agli audienrirma più prefto ge^

fima longhezza& larghezza che era nerano riffe& còntcntioniJJ buono

l'arca»Altri dicono che non era il co dottore debbe fcmprc tendere alla

perchio dell'arcarma era una tauolaf utilità de popoli^&fuggirelc queftio

d'oro/elcuata fopra l'attà/é? foftenta ni iniitilnMa hoggi fi fa tutto il con

ta da dua cherubini che erao/da dui trariò,Quelli che fetiuono & che $»
canti deH'arca/& era quàfi/adir cofi/ dicano,non propongono fé no que
il Tedile di Dio / & il coperchio poi ftiont & fottilita,& cofe curiofetche

dell'arca era qt&fflo fcabello di quel grattano cofi un poco l'orecchio y&
la fiede/ccondo cheaccéna Dauid* all'anima inferma non fanno utile

(Qyi fedes fuper cherubin &c) cioè neflunotnon la mùouono a contri

fopra il propinarono fdftentato da tioneinon l'illuminano delle cofe né

effi cherubini,Ma non bifogna mol ceffarie alla falutcrnonla fanano daf
io difputare circa quefto*Fufle come peccato/no la rifufeitano dalla mor *

fi uoleffe : baila che fi domandaua te*Ame pare chgoggi di i dottori& /

propitiatorio iperche di quello Ukv li predicatori fien* come quelli tibi *

go s'udiuano le rifpofte della diuina cini & cantori:che erano in cafa deì>

pieta^Quiui appariua aMoyfe Dio là fìgluola dell'archifinagogo, mor>
6c parlando co lui fi ueniua a propi/ ra:& cantauano & fonauano quiui

tiare& ariconeiJiare il popolo coti canti & fuoni lugubri^& da incitare

DiorDomandauàiì anchora roraco al pianro,& non refufcitauano pero

lo del fignoretperdre mediateTorà; la morta*Cofi fanrto oggi i dottori

tioni s'impetrauàno le lifpofte & le & prcdicatori:gli (tanno ruttol di in

grarie da Dio Volfc idio anchora torno all'anime morte ^uorrebbo^
che efaceffino dua cherubini d'oro no pure che le fi rifufeitaffino con ql
produ&ibili/perche non erano fatti le loro queftioni & fertilità ;& con
per opera fuforia come fi fondano quelle belle fimilitudini &aqttorita

molti uafì/ma erano fatti còl martel d'Ariftotilerdi uirgilio: d'ouicliordi

lo: perche col martello& con lofeàr Cicerone:& con quelli belli canti di

pello fi reduceua L'oro a tal figura^ Dante& del Petrarca & non u'e oiv

Dice Iofepho che quelli dua cheru^ dinego che cari lugubri da morti fan

bini hauieno fimiJitudine di certi uc no eglino/ in modo che non folo

celli non mai più uifti Ma dice che enon rifufeitano;ma bene fpeffo 1 'a>

Moyfeuidde tal fimilitudine,& co nime uiue amazzano* Et pero il fai*»

me la uidde cofi la fece ftre Rabbi uatore entràdo in cafa dell'archifinai

falomone& glialtri dottori7diconò gogo:8euedendo quelli tibicini &la
che quelli cherubini hauieno limili' turba tumultuante/pfto li mado fuo

tudine di fanciulli & giòuanetti fpe> ta:& colli faoi difccpoli refufcitoJa

tiofL che hauieno J'ak, Come fi fof mortatBifogna die io altro cheVer"-*-, — E
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gilfo& AriftòtiJc a trfufcitarc l'am> no 1%0ghfcleffe*perche cdìfmnó*
me:& adintendere le queftioni ne* nobencquello che e fecondo idios^
ceffone alla fàlute Qtiale e quella & quello che e alieno dallui Gàuao*
del noftro Afaph & de fuoi feguaei d^ogni cofa bene:fe cuedeno il pfli-*

&la determinationefuanofipuo pi mo peccarono piglionò queireSem
gliare fc no dall'arca & dal piopitìa> piorne noll'imitano inquellorma fé

torio : di qui ha auenirela rifpofta glia uiitualcuna pigliano quella; Se

dal fignore* Onde feguita rie! teijo fono come ape argomentofe che ui
del capitolo.(Inde pcipia &foquafc no dietro siili- fiori-.odoriferi & buo^
ad re fupra jppiriarorifiohoraftare ni:& cauaneil mele : fono femplici

audire donde noi ci uogliamo fare» come l'agnello:durano fatica gran*

(£E XISTlMABaM ut cognofee de per amore ddJoro patrone Et fé

rem:hoc labor eft ante me donec in pure illoro patrone cioè dio da loro

trem in fan&uariumt Dei; & intelli?* qualche uolta qualche baftonata ; fé

gam in nouiffimis eorumj Signore bene efipiegano cofi un poco : noti

mio Diorecco quefti noftri dottori pero mormorano conno a dio; ma
& thcoJogi moderni; cercano ne H> Jo ringratianoTempre de beneficii ri

bri gentili & dep*>pheti/di determi ceuùti:ricognofccndoli dallui;'pero

tiare quella queftionc : Verran'egli dicef(Cognouit bos poflefToié full

no alla uerita per quella uiafnon ce* & Afinus pfepe Domini fui+)ma no
to*<Sed erun t fémpcr addifeentes & cofi qfti dottori & theologi modera
nuncjuam ad feientiam ucritatis per nuche haianp grande ingegno:& (o

uenientesJCoftoro fenipre mai ftu no fignifìcari per Jfdràel die uuol di

diano| & mai peruengono alla co> re(uidens Drim) Colloro doùèrebì

guidone della uerira ; hannoTintela bono cognofeere & uedereì Idto &
letto pieno di ftoltitie& di falfe opi gliano l'intelletto ofeuro & pieno di

nionii de non cognofeano la uerita falfita;& pero feguita+Clfrael autem
di DiOiCGognouit bos poffeforem me'non intellcxit*)& per che eno mi
fuum Se afinus prefepe domini fui hanò(dicc Dio)intefo ne cognofeiu

Ifrael autem me non cognouir dicit totpero gl'ìbanno deftrutto il popo>

Dominus/) Quelli dico animali; lo mio*perche no gli hanno faputo

cioè il bue & l'afino infra glialtri fò< jnfegnare la uia della uerita: ma più

no molto di natura fialidi& rozzi: pilo lo laudano & dicono,O popò
detrae lignificano cci re pfone idio* lo mio^quanto bene fate uoìt ó qu3
teifemplici^ma buone:che no fanno to fete uoi deuoti?uoi1iauete tate re*

tanta logica, ne tanta philofophia: liquieitanti fpedaliuàti monafteriis

ma pure efi dilettano della uerita: & uoi fate di molte pròceffioni : & di

d'udire le prediche& le cofe cheap' moke feite*Tu hai popolo da rìgra

pattengono alla falute loro» Cofto^ tiare idio>Ip no trouai mai una citta

ro come buoi uanno ruminando tato beneordinata nel culto diu^;
qotì3ochcgHodonodibuono»Haa dio dedica aJlelimofine.Ey/m^ife
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^cbftòrc tiranno adulando,(Popule ri de difcepoli\£t chiamala te fegge

meus.qui re beatum dicfit :ipfi re de foa dicendo*(Dabo Jegem meam %

tìpifiroCoftorO no t'infegnafto il bc uifeeribus eorum & in cordijjus co

uiuere/no r'infegnano come ru hai a *« fcribam eamOche non eaJtrc* che

hauere partenza nelle tribulatioi: no teuangelio.Et nella feconda epifto

ri cauano i dubbii che ru hai alle uol la ad conrhios dice 1 Apoftolo<(Epi

re cirta la prouidenza di dio: nel uè ftola eftis Chnfti;miniftrara a nobis

der rribulàre Ji buoni & effalrare icar & Cripta * no attamente: fed fpiritu

titrime ri moftranò come qfto no e Dei uiuimoniiwabuhs Japideisjfed

far male a i buoni3&benea i carriui/ in tabulis cordis carnalibus ) Dice

oche eno nuouano ne loro libri ina. voi fiare lepiftoJa di Chriftotfc par

nimari^cioe nelle feienze loro philo la a i buoni:ne quali eia gratia dello

fophice la determinatioe& folurioe ¥$«* &«*>*& la legge euangelicar

di quefta qftione. Non la truouano fcrirra non eoll'atramcnto r cioè irr

^ache ne libri aiati^che fono gli Apo chioftrojma colfó fpiriro di Dioui

ftoli & li fanrirpercheenon ueggono uo:fcritta dico non in rauole di pie

maile uire Joró:fcguira adfique che «e come la legge uecehia : ma nelle

dalla dorrrina della chiefa fé ha arrar tauole carnali del cuore fiumano*

te quefta rifpofta dererminatione* Et prerer&^che l'euangelio fia la gra

La dotrrina della chiefa e reuange. ria dello fpirito fanto fi maifefta,Se

Ho che no e alno che la grafia dello eondo per la uirru t perche J'cuange

fpo fanro,che ci moftra la bónra di Ho fcrirro nelle carré non e la uirru

Dicil'eterna felicitala poffibilita & « dio:fed fic eft:che fan Pagolo feri

facilita di confeguitarJarla uia d'an^ uendo alli romani de commendalo

dare a quella.Ordinai noi la carità» l'euàgclio dice.clNfon.crubcfco eua

Fa l'aia pfetta: & del continuo l'ac/ gelifi Dei: uirrus.n* Dei eft in falute

cede nell'amore delle cofe mifibili, omni credenti*) Non mi uergogno

Et che reuàngelio:fia la graria dello dice Pagolo dell'euagelio di chrifto

fpirito fanto che facci quelli effetti i pchc glie la uirtu di dio:cioe in elfo

noi e manifefto, Primo:pchela gra fi cotiene& maifefta la uirtu di dio:

tia e il principale inrenro neireuan mediante laquale noi confeguiria

gelio/& fecondo i ,ppheri(unfiquég> mo la faluretpero dice;( Virrus Dei

eft id quod eft principale in ipfo )E t eft in falute of credéti f)Et più di fot

quefto fi manifcfta per il modo del to allotrauo capirolo dice,(!ex fpgs

lo fcriuere come tu hai i Gbierémia & uite/in ebrifto iefu liberauit me a

che dice all'ultimo capitolo» C Poft kge peccati & morrisOLa legge del

dies illos dicit Dominus^dabo lege lo fpo della uita o uero la legge cB e

meai uifeeribus eo^&i corde eo? feritta elegge della uitariqro chela

fcribam ca,)Et parla Ghieremia del cóferifce la fatta a qlli che fono i xpo

ieì mcffrarilqle banca amSda giefa uniti p fede & dilezione,Que

gì aria dello fpirito fanto ne Cuo fta legge dico fpirituaje/ che noe al >

>.



riochcfcuSgd/oMàgtatiadelfpfe ai & fanti hupmìni cfejiamio imf>^
rito fanto:ma ha liberato dice dalla tato Icueftigic loro. In quelli debbi
legge del peto & della morte i fiora l?ggere*Ma hoggi quelli libri cioè

d[fto euangejio vorrei che tu portaiB quelli fanfti huomini fono deftrutti

adoflò/io no dico fcuagelio fcrittot & no cene e piu*Ma fono fatti hoggi
benché enon fia male a posarlo a gl'ihuomini libri del diauolo Leg/
dolio per reuerenza &fìcurtar ma fé gilo Se uedralomoe confiderà la ui>

ivi non hai la principalejcioe la gra/ ta loto & li cc5ftumi:& uedrai cheh
tia dello fpiritpfanto:porra pure qui no libri d^l diauolo: & maffime gli

te carte tu uuoi : & quanre orationi ecclefiallicj\A quelli balla hoggi cót

tu fai trouare:fe tu portaffi benerutri mandate a iloto fudditi:ma che lo<

quattro gli euangelii feritati gioue/ to uoglino mettere mano a cofa al/

^ ra poco* Quanto fono più feiocchi cuna di benemofl terafpettare/coiloi

coloro che portano tati brieuial col* ro fono di quelli de quali diceua il

lo:chepaiono boi&ghini che fi ma fa luatomcSuper cathedra Moyfi te<^\

dano auendere alle fierer& credono d erunt feribe Se pharifeà ) Et fotto

per quello falùarfi : Se pare loro che giunge di fotto*(Dicuntenim &n5
poffino fare ogni male : -Se che Dio facifir,Alligant autem onera grama
gli habbia a preferuare pePuirtu di & importabilia & imponunt in hu*

quelli brieunfeiocchi che fono* No meros homioun* : Digito aute Tuo

fta la uirtu dichio nelle carte, Collo nolunt ea mouere*)Coftorò detelta>

to uanno alle dóniccjuole& alli co no la fupeibia Se J'ambiriqne:&fon/

tadìni;& danno tante poJize de ratì^ ui loro immerlì infih'agJiocchi: prc

te carte Se tante orationi^chèclàfcia^ dicano la ca(lita:& tengano le cocu/

no indietro Totationi ordinate da bine &li-garzoni fComandano che

i Chrifto ;& dalla chiefa*Pa:eterea dice fi digiuni:^ loro fplendidamére uo
quel frate Se quel prlete: poita quello glioiio uiuere* Laudano la liberali/

breue.& quella fcrittura àdoflb y Se ta:& delle faculta proprie non uo^

no hauer paura efi nière ti nuoca+Ve gliono fomentare i poueri : Se tamen

di a quanta ignoranza fumo uenuti cioche loro hanno e de poueriJo ti

chelafciamo \ecofc eflenriali Se di fo dire che ci bisognerebbe tempo
grande ioiportanza/& andiamo die adire di colloro* Colloro fono libri

troaftafche:acartefcrirte:&oratio^ difucili: libri faifi:libncatriui Sedei

v$ che fono qualche uolta tròuate diauolo:perehe lui ui faine dentro

dal dianolo Lafcianio gli euange/- tutta lafuamalitìa& funi lifuauitil

Ili di Chrifto Si iJibri di Chrifto: né Et pero la chiefa e rouinata : perche

quali pofiìamo ìpararea uiuerèda i libri fono deftrutti Se fottratti della

ebriftiai Se diamoci alle fauoleXeg^ terrari non c'Viniioiucra Se falliti/

gi dico aleggi i libri di chrifto/o qua fera dottrinatpar bene che la ci fi' * ?

li fono li libri di Chrifto^ I libri di ITU le ncjle pelli de glianimV
Chrifto fono gli Apoftoli & li buo* oientifratres mei muouono ^
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tnano i libri animati/» altriméti i li fopra gli haominLComcdicc acht

ri inanimatile pero nota che qua la fcrittura di Moyfe(q> erat uir mi»

do illibio animato ìrlibro del diauò riffirois fuperomnes)& chrifto di fé

lo:& poi ti mette innanzi illibro ina dice,(Difcite ame quia miti* ffi &
nimato di chriftotneffuno uuole da burnite corde:& tanq agnus mafuc

quello riceuere dottrina alcuna : per tus du&us eft ad viftimi ) fparfe il

che ha paura non eflfere ingannato/ fangue fuo in croce : & pago il debi*

che nò gì infegni qualche male*Co/ to d'Adam & di tutta la generarioe

ficomeanchora neffuno uuolc im humanar&cofi cauoil popolo fuo

parare dal diauolo(dato che edica della dura feruiru del diauolo Que \

di molte uerira)pche alla fine teme S'arca adunque& quella chiefa l'ha

non efierc ingannato* Vedi adfique fondata il làluatore mediante la dot

che quelli che no fanno:eti5dio che trina fuaimediate imiracoli: media
rdichino benemón fanno frutto * p te gl'ieffempi fanti della fua innocc.

che quello che gl'iedifieano c5 Je pa tiffima uita,Et poi in croce moredo
tolerdeftruggao col mal'eiTempios l'offerfe monda al padre fuo * Sopra

i onde dice fan Gregorio(Cuius uita queft'arca fiede Idio:perche il propi

defpicitur reftar ut eius predicano fiatano fignifìca chrifto fccodo l'hu

contenantur*)Il fignore chiama co manitacheequafila fiede di Dio:
fioro fale infatuatoleAd nihilum uà onde dice*(Patcr in me manens ipfe

let ultra nifi ut mittatur foras & con facit operaoEt bene fi può chiama*
culcerur ab hominibus* ) Sono Tale re il faluarore iJ propiriatorio: come
per la faenza che Jor'hanno*Ma fi> dice fan Pagolo«(qué propofuit' de^
no fale infatuato per li cattiui effem propitiatorem per fide in fanguìne

pi che danno:& percheenon fanno ipfiusoU padre eterno c'ha manda*
quello che loro dicono y non e ma/ to il figluolo fuo che Ila noftro prò*

rauiglia poi fé da popoli efono con* piriarore mediate la fede nel fangue

culcati:& fé fono (prezzati dalli loro fuo*Et quello conferma fan Giouà*
fuddiri per la loro peffima uita: per- ni nell'epiftola fua canonica* (Ipfe e
che lo permette Diorlafciamo aaun propitiario prò peccaris noftrismon
que la dottrina di coftoro de accoftia pio noftris aurem tanti! fed ctiamp
moti alla dottrina della chiefa : la^ todus mundù)Per quefto propitia*

quale ci moitra con efifempio quello torio riceuiamo le rifpofte da diorg
ch'ella c'infegna con parole* che mediante Inumanità di chrifto

{^L'arca dalla quale noi pigliamo uengono tutte le gratie& tutte l'illu

la dottrina e la chiefa»Qijctta ha fon minarioni diuine4Se tu ti fenti adff^

data Chrifto Giefu per comandarne que aggrauato dal peccato: & hauer

to del padre eterno. E" flato il noftro ofTefo Idio^ corri a quefto recocilia*

faluarore il uero Moyfe aflumpto de torio:corri al propiriatorio : corri a
'e cioè nato delle genti & popò Chrifto Giefu fiducialmente & fecu

^udaicp JMite* manfuetiffirao xaméteuu àceuerai la remiffione de
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tuoi peccati: & farai tfconciliato al chiefa di Chrifto fohtf móndi: parf
padre mediate il figluolo. Vedi che & caftudi dentro & di fuora:perche

a quello propitiatorio t'inuira San ne in mente ritengono alcuna inhc*

GiouanucFiJioJi mei hec fcribo uo nefta fancafia:& fuora nel parlare &
bismt no pecceris.Sed & fiquìs pco* nell'opere riluce tutta caftita:moii>

cauerir aduocatum habemus apud dezza&purita,Sonoachora leggie

patrem,)Et qualee(refum chriftum ri quefti legnùpchc il chriffiano che
iuftum)& feguita(ipfe e propitiatio ha la grafia di dio non cerca ròba*

$> peccatis noitris,)fe tu uuoi gratia ma econtento di poche cofe ( uiclfl

dal fignore*Se tu uuoi eifer illumina & ueftitum habentesrdice fan Pago»

to delle cofe appartenenti alla falute lo:hi$ contenti fimus)&quefto fa p
tua:cribifogna capitare a quello prò cflere più leggieri & più habile acort

pitiatorio,Et non fi da nulla che no templare le cofe diurne* Quando tu

fi difpcnfi per le fue mani,(Accedite huomo ti carichi di quefte cofe terre

ad eum & illuminamini & facies uè ne: elle t'aggrauano in modo coti

ftrenon confundentur*) Per quello l'hanfietaSc con penficri:che tunorf

Ja Chiefa fanta tutte le gratie che la hai maivn'fiora di bene :& no puoi
chiede a dio:le domanda per li me leuarti a diome dirgli vn'Aue maria
riti di chrifto & per mezzo di queltd in pace^Tertio fono iputribiluNoti

propitiatorio:dicendo(pcr dominfi fi corrompono facilmente : etia che

noftrum iefum chriftum filiti tufi*) gli ftieno nell'acqua delle tributario

Correte piccoli: correte grandi: gio^ nitnonfi corrompano,,non fi fpezza

uani & uccchkricchi di poueri : fani no^non mormorano^non fono ittita

& infermi:peccatori & giuftkognu* patienti* Anzi all'hora diuerano piti

no uada a quello ,ppitiatorio a chie forti:& più conftanti a refifrere : per

dereifua bifogni : & fenza dubbio cheallhora fanno più oratioc & piu

domandando con fede ^humilita' fi frangono con Dio nell'oratione*

farà efiTaudiro:& udirà la rifpolla dal Dode ne procede poi che ericeuano

propitiatorio che dira(fiat tibi ficut maggiore foltezza da quello: perdi

j * uis)*Quefr'arca era de legni di Se quàdo l'effetto fra cogiunto allafua*

thim che fono bianchi:! eggìeri : & caufa:riceue piu uigore & meglio fi

imputabili; cofi la chiefa di chrifto conferua»Etpero difle il faluarorcd

efatta di molti huomini fanti uniti fan Pagolo che domandaua d'effere

infieme per fede& amore:onde no liberato dalla tentatione,( Paulè fuf

ri dare ad intendere che la chiefa fia ficit tibi gratia mea:nam uirtus i i:v

quella, che tu uedi fatta di pietre: firmirateperficitun) Facciamo d'ef

tnarthoni & calcina:ma e la congre fere di quefti buoni legni. Se uoi uo
(

gatione de giufti:che fono pietre ai lete cognofeerc chi e uero chrifrianc*

uè : compofte inficme colla carica» de fé gliappartiene all'arca dell i rhiV

I legni di qucft'arca fono bianchi: fa:ponetemente fé gli e legn

coli quelli che appartengono alla diim f
guardatefegliama iho
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Hdfe donnet& ne fanciulli : fel parla ha la chiefa circa tordinarclc cofe £

honeftamente : fcl fi contenta dcJJa tenori & exteriori. La corona d'oro,

• (implicita di chrifto Et fé gli fta fot t il premio cffentiale che afpettano

te contro alle tentationi del diauo> ifigluoJi di Dio* Quello premio

lo:& contro alle peruerfe lingue de cffentiale non e altro che la uifio/

glihuomini;fe efa cofi tdi che gliap ne & fitiitione d'elio Dio * Et nota

parriéfi all'arcala fé glie difonefto che edice che quefta corona era fo

& uà drieto a donne& a garzonijfel pra l'arca $ Primo per che la beati

fi diletta di cumulare robba : & non titudine "e fopra la capacita dell'iti

ha parienza nelle rribuJationi : digli telletto humano „ Ne li perfetti chri

( tu non fé della chiefa, La logezza di Giani poflbno immaginare quan>

Sueft'arcafignifica la longanimità to habbi'aefler grande il premio

ella chiefa in fopportare le tribula che e loro preparato*Secondo que

tioniigehe eno bafta fopportar una fta corona efopra l'arca per dimo'
tìoltaodua:mapafeuerare& eflere ftrare chetato premio e fopra ogni

loganime PerJa fede della fanta tri merito della chiefa : in quanto che

Uitafignifica qui per dua cubiti di l'opere noftreperfefolamentecon>

mezzora nota eheenon dice tre cu fideratcnon fono condegne di tan>

bici inteiùma dua cubiti & mezzo: ro premio* Ecci poi il premio acci-

perche di qua noi habbiamo imper dentale che fi domanda da dottori

Certa cognitione della fantiffima tri l'Aureola; Qtiefta haranno colora

©ita & pero non peruiene la 16ghez> che di qua haranno fatto opere eccel

%a di quell'arca infin'alterzo cubito lenti : & haranno hauto uittoria ec^

La larghezza fua era un cubito & celiente contr'al diauoJo : contr'al*

iaiezzo:pchela carità del proffimo mondo : contraila carne: uerbigra*

può effere perfetta : ma la carità di tiatmedianre la dottrina & la predi/

dio fempre e imperfetta in quefta ui catione3haranno perfcrtamétejfeac*

ta:perche manco cognofee idio, Il ciato da fc& da glialtri il diauolo/ó

proffimo poffiamo amare quanro per grana di dio mediate li mattili!

glie amabile.Ma non cofi idiotpche haranno triomphato del mondo/o
Vinfinito:Dato che dì la l'amereno uero haranno hauuto eccellente uic*

¥ perfettamente ex parte noftra L'ali* toria della carne: pero fortogtugne»

cezza finnlmeme era un cubito 8t (Facies & aiterà coronufàOHt doma
mezzo;perche l'altezza della fperan dafi quefto pmio accidétaleaureola

za de giufti afpira ad duplicem glo* uel coronuJa p diminurioné: pchep
riarn*Alla gloria del corpo: laquale fuppone il premio effentiale : che e

epuo meglio intendere: &ajla glo^ domadatoaurea:ondeneffunopuo

m dcll'Animailaquale enon può co hauere l'aureola cioè il pmio accidé

( fi apprendere+(Et deaurabis eam iti tale fc enon ha l'aurea che e il pm io

rus & forisjL'arca dentro & di.fùos- eflenrialejìtqfta corca aurea eroag

fe^iucauaca.fignificaja fapicnsa che gipre^fimgliciter loquedo: che no e

E iih
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tàmcoh ddmmytìo^Aédottora gnofcerachclojf'fiaranrTohauurouit

tù^èc della uirginitaiMa ratione fta* toria eccellente contrai diauolo in
tus emaggiore l'aureola^ cioèifprc* fe& in altriroh quanto faranno gran
mio accidentalede beati: perche no di quefti premii;ma noi hora no cS/

fi da a ognuno:ma folaméte a quel/ Aderiamo quelle cofe Perche hab*
U che in ftato di perfettione hanno biamo il cuore fiiTo in terra:& come
eccellentemente operato 3& hanno fanciulli fiamo dediti alle cofe del

hauuto eccellete uittoriaJBt dice fan fenfo>& più la non s'eflcnde la no*
Thomafojche quefta aureola e prin ftra cofiderationejJafciami ripofare*

eipalmente nella mente debeati^Co CjSEguita poi la fcrittura di quefta

fi come l'aurea I principalmente ne^ arca& dicc4Che l'hauca quattro cir>

l
?intelletró de bcatùMa per redunda culi>cioe quattro anelli d'ororche fi>

ria quefti dua premii cioè l'aurea : & gnificano i quattro euangelii : dua
l'aureola/ono per redundantia an^ da uno canto^che fono fan Giouaru
chora nel corpo : & l'aurea cauta nel ni & fan Mattheo^che udirono pie*

corpo quattro dote^ìncorruttibilita» dicare il nfo làluatore Chrifto Gic>

( GlaritarSottilita,& Agilitaronde li fk, àc -ueddono l'opere che efacea^

corpi de beati p uirtu dell*aureax:ioe & come udirono & uiddono coli

del pmio effcntiale faranno incorrut fcriffono:due anelli dall'altro cito*

libili tperche no potranno fentire al' fono fan Luca & fan Marco : i quali

cuna pena o dolore * rie cofa alcuna udirono da gliapoftoli & fcrifleno (

che gli habbi a far corrompere:fara^ loro euangelii illuminati dallo fpiri

no chiari & lucidi più chc'l foltffara to fanto * Conferendoli eriandio in-

no fattili & quafi fpirituali^chepene fieme con gli Apoftoli t& erano d'o^

treranno ogni corpo folidor&ranno ro che fignifica la fapienza di Chri*
ultimo agili Oc leggieri a che i un bat fto che fi manifefta in quelli Li ba>

lere d'occhio difeorrerannó dall'oc ftoni che s'haueao a mettere in quel*

riente all'occidente : l'aureola caufa li circuii p portare l'arca, fono i do&*
nel corpo un certo parricuJare de co> tori & predicatori che hanno a porta

te& fulgore^& un certo particular fé re raica^cioe la chiefa fanta, & la fe^

gno:che demolirà quella eccellente de di Chrifto alle menti de gentili,

uittoria che gli haranno hauuto» Co fc de gl'infedeli » & de cattiui chri>

me uerbi gratiatli Martyri haranno ftiani:Ma nota chegli erano.CDeli^

per lo corpo Joro certi fegni fplendi' gnis fethim)Medefsmamente come
di & lucidi^maffime doue più efop l'arca perche i dottori & li predicato

portarono tormento,& faranno le ci ricchehanno a portare l'arca : deb'

catriceloro relucenti come li razzi bonoefler forti fcconllanti, puri 8?

del fole^anzipiu incomparabilmen fpiccatidal mondo fé uogliano far

le*Cofi i uergini Si le uerginelle in ql bene l'officio del' ifegnarc& del pdi
le partijl dottori medefimamérefca care^&eflere buoni figluoli diCM^
ranno qualche fegno p il quale fi co> fto^non fi debbono paztìrc dalla im
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te madrechiefa:maì ogni coh imi popolor&cofi il uehro deJadulaiio

rarlarquàto allòro e poffibite,& niaf ne la piega da una parte:S'egli acca*

lime gli Apoftofi t& quelli primi dot de che pure qualcheuolra e predichi

tori & predicatori r quali furono in no la uerita&riprendine i Vuiene iì

fragibili & impurrefartibili nelle pfe ucrìto da unaltra parte : pache glie

cutiói erano fpiccati dall'affetto del mìnaccratoT& all'hora lui fi piega de

\ e cofe terrene,non fi curauano di ro dìce:Betio mi correggero,io non inr

ba^Sed nudi nudimi Chriftum fé tendo d'offendere perfona,l'ho caro

quebanturOEt cofi erano leggieri ad che uoi m'hauete auifaro > Et anche
ìeleuarfi in alto alla contemplarione quelli no fono idonei linimenti da
diuina*Erano anehora biachi perla portare l'arca^Bifogna come "e detto

purità della uira:erano quelìi bafto> di fopra effere legni forti de reggere

ni dorarùEt femprè haueano a ilare ad ogni uéto Si ad ogni acqua»Secfi

in quelli anelli ^ ne mai s'hauieno à do quefti legni di ferhimT erano de*

kuare di quiui : fé non per refarcire aurati:perchc li dottori & li predica*»

qualche loro difetto:& quello fu &i tori hanno a efiere pieni Scoperti di

dinato:accio chequando luffe ftatcì uera fapiéza di Chrifto& della chic

bifogno per comandamento di dio farina hoggi non fono deaurati,per

portare l'arcatnon s'hauelTe a cerca* che fono ignoranri : & non fanno a
re degli ftrumentiJo non fache dir pena grammatica^ uogliono por*

mi qirirhoggi non fono li dottori de tare l'arca:& no e poi da marauigJiV

fi predicatori legni di fethim:non fó arfife efano de gli errori, &fc edico

no deaurarimeìlanno denrro ne cir- no delle pazzie?/ come fi uede tutto

cuHdell'arca£)ondene feguita che il giórno4Altri paiono legni deaura'

èno fono degni finimenti a portare ti;ma in uerita non fonojma più pre

|

qft'arca:Ame paiono hoggi ti dòt> ftofono inòrpellarirfetuorpellivno

tori & li predicaroriJegm di fambu^ legno bene,chi no e da preflb o che

cocche noa' Vdentro fuftanza alcu> non ha buono occhio, dice che glie

natperchefe tUTagunàfli tutti li Jóro d'orotma chi ha buono occhio: di*

ferirti che efenno ,& tutte le parole te quello non e uero oro Chi fono
che edicono & predicano, no ne ca> adunque quefti predicatori inorpel'

uerefti fenfo neammacftrarnéto che lati/ Satu chi efonofCerti predica*

buono fiatfono cófufi nelle co(e che tori che hanno quel bel parlareTu!/
e dicono de confondano pòi i popò liano:che fanno quelle belle orario*

f
frAlcuni fono legni di canna : pche ni con ranri Suonimi : con tante fin

fono denrro uoti di buone opere& tioni de fimilitudini & figure poeti"

pieganfi ad ogni uento 4 Viene quel ceche efanno ftare attenti ognuno:
principe & quel gran maeftro & fot ma finalmente non u' curilita, Ter*
fia de dice.Padre uoi mi piacete mol tio quefti legni erano fempre ne cit

toji predicare nel ral modo, feguira* coli;io t'ho dcrto che li quattro cir

te che uoi n'aeguifterete appreffo il coli fono li quattro euangdiftUuin
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quelli douerrebbono fare i predica pra l'area habbiam dettò che fipii
tori • A qfti douerrebbono i dottori ca Chrifto quanto all'humàiiira che
arduamente effere affiffi rcioedO' efopralachiefa^&ecapo della chic

uerrebbono ftudiarc i facri euahge fajdua cherubini:il reftamento nec
lii3& predicare la uita di chrifto Gie chio & nuouo

jj
che guardauano lun

fujàc de fua Apoftoli:& loro (tanno uerfo laltrotperche non fono conerà

pure fiffi in Antonie& in Platone:& riijma molto conformi;& luno di*

Dio comanda che efi predichi l'eua chiaialaltro^cioeil uécchio ben'in/

gelio:(Euntes in uniuerfum mundfi refo dimoftra ilnuouo : & per luno

predicate euangelium ottani creata s'intende laltroro uogliamòidirei

se)r Enon Jo poflbno anche predica padri del uecchio& nuouo tettarne*

tetperche enon lo ftudiano : & non ro: i quali fpandono l'ale & cuopro
ftanno dentro in quelli circoli : & pe no ilpropitiaronoXofi li padrian*
ro eno fanno frutto : perche Dio no tichi coprirono il facramenro della

ha dato quella uirtu alle parole d'ari noftra redentione con molte figu*

ftotile& di Platone : che gli ha dato re& con molte ombre di facrificii.

alle parole de facri euangelii : ergo QjJeft' e adunque l'arca della quale

fratres mei fiate in quefri circoli: no palla Dio & dice nel fine.(Inde pie*

uenrpartite , non uene fpiccare : Se cipiam & loquar ad te fuper propitia

noi uolete conuerrire l'Anime & ef< rorium*)C6fidera adunque che ebi'

fere degni ftrumenti a portare l'arca* fognerebbe i dottori effere tali & gli

|pN quefta arca erano tre cofe La alditori fimili almanco fc non ugua
tnanna:letauoledel teframentodo litpeiche chi non ha il lume della

uè erano fcritti lipcetti della legge* gratia:chi non appartiene all'arca^

& la Virga d'Aromche fiori & miffe & chi non ha Dio che gli parli del

fefoglie*Cofi nella chiefa Tanta e là propitiatorio
3 non penetrerà quefta

gràtia dello fpintofanto che fa l'ani queftione^non trouérra la iòkitione

ma grata a Dio : fuora della chiefa del nodoiDi adunque con Dauid*

non e qùcfta grafia: dato cheuipof (Audiam quid loquaturin me Do*
fa effere la grafia gratis data r perche minus Deus;) Se tu uuoi adunque

la gratia della prophetia & del fare penetrare & intendere la queftione

miracoli^rba data Dio fnoke uoke uattcne alÌ'arca;Immo fa d'effere ar

ai gétili & ai peccatori: Sonai le rauo cacche tu contengain re la grafia : la

k del teftaméto:cioe la dottrina del feienza diuina:& che tu adoperibe^

uecchio & del nuouo reftamento: ne la podefta che t'ha data Dio,N5
euui la uirga d'Aron: cioè la potefta fi poflbno inrendere le cofe diuinet

ecclefiaftica: & pero tu debbi fapcre ne fi poflbno foluere le queftioni dif

che al buon facerdote & al prelato ficilirquale equella del noftro Afaph

della chiefa tre cofe fi ricercano ; 1$ fé non mediante la dottrina della

giatìatla dottrina della fcrirrura:8da chiefada quale ri moftia ehiaramen

porefta*Del propinarono che era Co te Ja uciita
?
& nomij>uo ingannare^
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fmhc la detenni dèlia chiefa € iti heretici:perché gli hererìd fi cogtio>

faJlibilet& non può errare* Gonfidi feono: & quelli no: onde le fem^

la adunque fé quefta dottrina e uera pliri pecorelle ueggendo che l'òpe

&fcfegliaacrederetmaffimeàlibri re loro non rifpondano alle paro'

canonici della fcrittura 3& rrouerrai le credono che s'habbia a uiuerc

ehcfKpercheledaDio&dalpropi' a quel modo & minano Niente

tiacono*Er che quello fia il uero: fi di manco non e pero anchora

può prouare per molte ragioni* PnV quefta domina ita per terra ne ari

mo perche cioche diiTe e ucnuto : dia ; perche Tempre ordinerà idiò

ctrm fir adunque che folo idio co* che ci fia qualcuno che la difenda:

gric/caiecofcfururerfeguira chela Onde lui dice. (EGO rogaui prò

fia da Dio/Secondo perche ognuno te perre ut non deficiat fides tua*

ha conrraderto a quefta dottrinasse & tu acquando conuerfus r cenfuy

pureereftata'ingie*PR.Ima conrra ma fratres tuos ) Et cofi fempre

quefta dottrina fi Jeuorono gli fcribi e ftato^ & (ara TERZO ì
'e uera

de pharifei & feciono quanto poterò quefta dottrina dèlia chiefa : per*

no di mandarla a terrat& finalmem che glihuomini grandi & fcicnri>

ce quanto più la perfeguitauono^tan fici l'eftollano de commehdonla mi
topiuandauainanzi, Poi uennono labilmente. Et ranto più fi debbe
gli imperadori Romania quali per creder loro ,, quanto che e fono alié

rutto il mondo comandauano che ni da ogni fufpirione & puriffimf

lafufTefpenri, & forfèche efaceua- d'intellerto*Q,Varrò e uera perche

no con parole : emeiTono mano alti quelli che conuerfano in quella di

tormenti & alli cruciar^& non man uentano huomini fpirìruali 8c diuiiii

co pero:ma andò femp inazùSegui & al rutto fpiccàti dall'affetto di rat

rorono poi gli heretici ; che cercorò re le cofe dà mondo : quefto s' e uè

iio fempre deprauare la domina del duro molto più ne tépi paffatùMol

la chiefa T & quelli furono in gran ti prima Ambìriofi &fuperbnmolrf
moltitudine*** huomini potenti nel Jufluriofi & auarnMolti in diuerff ui

mondo attuti & dotti nelle feienze rii implicarì/ubito che gli hanno ab
feculari:& credettono mandarla per bracciate e]uefta falubrcdottrinaj; fò

rerra^&loro fono rimarti per rerra
3 no diuentari humili & fprezzari : ca

& deftrutti li libri loro che non fi leg fti^& puri & liberali 5 uerfo li poue
gono piu.Hoggi fono gli hipocriti ri : & finalmenre fono ftati pieni di

&falfi chriftiani che anche loro cerca uirtu Se fante operationi* Q.Vinto
no d'euacuare la dottrina euangeli^ perche non fu mai alcuna dottrina

ca3& qualche uolta col parlare : ma in ranta repuratione y in tanto hono
molto più colle catriue opere : onde re & reuerenza quanro quefta * Ori
la dottrina euangelica maggior le de tu uedi che nelle chiefefi leggie

fione riceuc dalli dorrori & predica^ l'euangclio in luogo nninenre ;

tori carnai ci H/poairi
3
che dagli & colli lumi & coli'incenfo & con
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tante folentiltajlche non fi fa aneffu tie)onde idio parla tefO& illumina*
na altra dottrina > Adunque Teuera gli di tutte le difficulra che apparten
& infallibile,Sefro quelli che hanno gono alla falutedejranima+eofi uoi
fcritto grieuangelii:& le cofe di chri fforzatcui d'eflere m6di:alti:Jucidi:

Ho& de fuoi fanti fono hauuti iqtà/ & belli: cornei! cielo/ & dio federai
ca reuerenza che li Re & li principi uoi;& rifpóderaui& intéderete la fo

del mondo adorano l'offa & la co lutione della qftione, Alrriméti noi
nere loro*Preterea ;Con quella dot (arete conculcaticome la terra: cioc
frina fono flati fatti inumerabili mi come huomini terreni:j>che la terra

racolù Vltimo un fegno potiffimo dice elo fcabello de fua piedi & eco
che la fia uera fi

v

e chela no contiene fideata da dio» Oli dicono alcuni:

alcuna cofa irrationabile Et tutte le noi ci pppareréo faccedo delle chie

fette confeffano cri dopo la loro dot fe:delle cappellc:& deparamétùNo
trina &modo di uiuere^ la dottrina dice dio:io np mi dilette* di cerimo
della chiefa e la più uera & la più , fu nie:onde feguita i Efaia,(Qut é ifta

cura.Vedete aduque fratres mei cp/ domus qua edificabitis mihi iècqs
me fono fatje Jecofe di dio*Apparec ifte locus reqetiois meefoia hecma
chiateui al fequéte giorno audire ql nus mea feritolo no ho bifogno di
checirifponderaidiodelfeo|>pitia uoftrcchiefe:nedi uoftri paraméti:

rorio*Ma ebifogna che ciafeuno fia benchio l'habbia care p bene uoftro
arca del lìgnore:accioche dréto epof quado uoi ordinate qfte cerimonie

fa vdire quelche parla il fignore: per ad honor mio;& pò dice*Quale >
che inuano udirefti la uoce noftra:fe quefra cafa che uoi dire uoleimi edi

Dionon ui parlaffi dentro*Vdite )5care& nella quale uoi uolete che io

quello che dice idio in Efaia all'ulti miiipofif quafl che uoglia dire io

.mo capitolo:& intéderete come uoi non fono corpo che io babbi a effe

; u'auete apreparare* re inclufo da qfte cofe materiali : ne
|£Hec dicitDns celù fedes mea:eft mi diletto principalméte di cerimo

terra aùt fcabellu:pedfi[ meoi£)Bifq nierperche io fono fpirito:& habito

gna adùque effere cielo J cieli fono nelle menti
k
de glihuomini che fono

tm5di & pi*ri:non fono admifti di bumili:& pò feguita,( Ad qué aut re

.qualità elemétare come gli altri cor- fpicia nifi ad paupculu/)cioe di fpiri

pielementari/inferioii'.fonoalti : fo tp(& cotritù fpù)Corne e il ueropéi

no lucidi & belliJEtpche i buoni & réte , (Et timétem fermones meos.)

giufti huomini hano qfte conditio Cioè che teme imiei giudicii & li

nircioe fono puri:p che no fono ap miei minacciJn c)(ti tali io mi ripo

piccati fé no a dio»Sono alti p conte fo & feggo.A qftomodo fratres mei
plationeXucidi p la grafia che han» douere ppararui*Altriméti no itéde

no:& beffi cioè ornati di tutte le uir reterpchc il fine deirinrelligéza di q
tu:po efono la fiede di dio:fecondo fta qfti6etfpcede dallo fpirito di dio

che cfcrittoXAiajufti fedes eft fapic che u'iHumia/li uoi doucte reputa
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teladucrfita
t
profpcriStìr& cconueiv s'immaginafle d'hauere alatile pet

fo Jcprofperita:adu£rfit&Mauoi mi fccutionemon dimancomeggcndò
direte^padre quella e un^ gran cofa: Che quella era la uolunta di dioreJef

& pure ecoffJo nolo dic'io di mio fé più preltod'effere afflitto col po^

capo quello,Vdite Ja fcrirtura quel** polo fuo:che hauer pace de eflere ho
io che Ja dice d'uno che fece l'arca: norato da Pharaone & dagli egiptii;

a! duodecimo capitolo dell'epiftola de pero dice( Eligeris magìs affligi

t ad hebreos* (Fide Moyfes grandis cum populo Dei q temporalis pec>

fadusmegauit fé effe filium fiJie pha cati habere iocunditateiru) Doue R
èaonisrmagis eligens affligi cu pò* mofira dice fan Thomafo la mira*

fpulo dei, q temporalis peccati ha/ bile uirtu di Moy fé: perche prepofe

bereiocunditatemrmaiores diuirias il dolore & l'afflittionealla giocon>

*xiftimans thefauro egipriorum im dita & alla delettatione del peccato:

propcrium chtiflnAfpiciebat enftn & la pouerta & l'improperio di chrf

ranùnerationemofan Pagolo intro fio prcppfe alle ricchezze de gli egi*

*liìce in quelle parole fhylloria del ptiì:onde feguita & dijce ( Maiore$

eiTodo3quado moyfc fu trouatò dal diuitias'exillimans thefauro egiptio

la figluola.di Pharaone nel fiume in rum improperium ChriftijEt a che

*ina fifcella di giunchi : perche Pha^ fine efaceffi quello lo manifella di'

raonehauea comandato che li ma? cendo»(Afpiciebat enìm remunera^

fchi che nafceuano delli hebrei^fuffi tionemoNotatc che alcune cpfe fo^ i

•no gittati nel fiumeXi parenti lo ten no che fono buone& delegabili fe^

«nona celato quanto poterne* All'ut condo fe:& exconfequenti:fono ap*

timo lo raccomàdorono a dio met petibili dall'huomo.Alcune cofe lo
f

tendolo in una fifcella nel fiume 4 La no fecondo fé contattabili & male:

ii'gluola di Pharaone che ueniua col Le cofe cattiue: neflfuno le eleggie p
l'altre ancille p lauarfi al fiumerueg^ fc: cioè per cagione di quelle : quafi

gendo qfta fifceJlad'apfe& uiddeui che rhabbinoin fé delettatione:ma

dréto un bello fanciullino: fece chia (itene ^eleggano qualche uolta per

mare la madre del fanciullo & coma cagione del fine Come quàdo uno
dògli che ralleuaffi:& cofi fé : & lei V infermo tu uedi clic gli elegge la

poi fé l'adotto per figluolo Quado medicina che eamara:& prepone le

Moyfe poi 6x fatto grandemn gior^ cofe rriilabili alle cofe delettabilimo

no iieggendo uno egiptio che coten che peto limili cofe gli piaccino:

xlcua con uno hebreo:l'amazzo co^ mi le elegge per cagione del fine:

irò alla uolónta di Pharaone* Et que cioè della fanira che
s

e maggior be/
ilo Vquelche diceche p la fede gran ne»Et cofi li fanti:per la fperanza del

decheglihaueua indio nego d'effe l'ultimo fine;& per confeguire Ja fe^

re figluolo delia figluolà di Pharao^ licita eterna: prepongono l'afflittio

tiemon coparole:mà co fatti/amaz mèi la pouerta alle ricchezze & al*

sandó quello egittio:& benché egli li piaceri ; perche cognofeano che
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quelle cote delettabìli fecondo il feti re p la uià delle trIbufationLfo tritio

foglimpedifcanoa confeguireilfi* reputatoTaduerfita di quefto mota*

ne ultimo della beatitudine : pero il do^delitie ,per l'amore di Chrifto*

faluator noftro diceua ai fua difeepo Et chi t'ha infegnato Vincetio eleg

lUBcari eritis cum maledixerint vo gere la uia fpinofa*& Faticofa & pie*

bis homines & perfecuti uos fuerit:) na d'improperi«& lafciare lauia pia

& di poi feguita: (gaudete& exultare naiamcria; & piena di delettationif

quoniam merces ueftra copiofa eft Dice fan Vìncention'ò ho imparato
y

in celis;)& pero diffe fan Pagolo di quefto dal mio maeftro & foiuatorc

Moyfé che lui eleffe piti prcfto l'affli Chrifto Giéfu*Quéfta e dottrina cB

tioe& l'improperio di Chrifto ; che uiene da^propitiatoriotquefta dottri

le ricchez^ói li piaceri 3& la reputa na uiene daH'arca;no dice egli(Beà'

tione che epotea hauerc tra gli egit^ ri pauperes fpiritu quoniam ipfoiii

rii/e efuffi uoluto (lare i cafa di pha eft regnum celorum.-'Bcari qui perfe

raone,Ma che bifogna tanto affati^ cutionem patiuntur propter iuftiriat

carfi di prouare Stilili cofe: ciò e che quoniam ipforum eft regnum celo»*

noi dobbiamo proporre raffiirioni rum/)quefte parole non furono mai
Ja pouerta^fc l'improperio di Chn% più udite : che Ja beatitudine confi

ftoialle delitie del mondo Cum fie fteffe nella pouertamegli impròperii

che noi habbiamo uifto &: ueggia^ nelle ignominie& nel patire perfccn

mo per efpcriéza: che quelli che noi tioni infino alla morte;& quefto no
reputiano che fieno più accetti a dio e maraufg!ia;perchc eno era ancho*

& più illuminati^ di più purgatavi ra apparito la luce nel mondo jil prò

ra che tutti g!ialtri:hanno fatto il me pitiatorio non fi uedeua anchora fo

( defimo che Moyfe Ditemi: li mar* pra l'arca*Ma fubito che gliapparfe

ryri no reputauan' eglino fomme de Chrifto in carne;&ehel
t
ci predico la

litie fopportare martini per Ghriftof uerita : moftrandofi con fatti& coti

No leggiamo noi di fantp Antonio^ parole r che noidebbiamo reputare

che gliera in tanto femore che uden/ fomma felicira la miferia di quefto

doMaffimiano imperadore amas^ m6do:immediateglihuomini&le
zare i chriftiam\ feguitaua i marryri donne^piccoli &grandi comincio/
pcreflercinfieme con loro martirio rono a camminare allegramente pei:

zatoidc grandemente fi contriftaua quella uia Vedete quel uecchione

che n5 gli era dato il martyrio fGuar Cinto Andreajprimo chriftiano, del

da fé fan Vincendo marryre: che ef quale a giorni paflati ui parlammo;
fendo minacciato da Datiano

t
& co quanto allegramente gli andaua uer

madado chel fuffe tormentato : con fo la croce r che quando eia uidde,

allegra fronte di(Te:(o Datiane hoc giubilo détro al cuore: inginocchiof

eft quod femper optaui & uotis onv fnfalutolla & diffet(SEcurus & gauv

nìbus exquifi^i:) Quafi udendo di dens uenio ad te : quia amator tuus

te io ho fempre eletto di cammina* femper fui& defidejaui anrpletfi te)"
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Del rtofiro babbo fan Domenico fi ratìonedifefteiTo*

legge che ( Sitiebat Chrifti feruus; qp--^ONECmtreminfan&ua>
martyrium/icutfititceruusadaque I jrium Dei&inrelligam&c

fluuiumoOnde una uolra eflendo 1^/Noi riabbiamo qfto gior*

minacciato dagli hcreticùcfee crede no dilettìffinii in Chrifto

te uoì che rifpondcffifIo no uorrei al Giefu audire la rifpofta eli ci da dio

tro da uoì fé no che noi no m'amaz dal fuo propitiatorio*Ma perche dal 1

saffi in un tratto x ma che apo^ Ja parte noftra fi ricerca degna prepa '

co apoco minuzzaci quelle meni/ rationerpero io ho péfato dirui qual

bra per amore di Chrifto Non leg' che cofa di quella Et occorremi il

giamo noi anchora di lui che gJian^ decimo nono capitolo dell'eflbdo:

daua dietro aglimproperii: de all'ho doue fi narra primo come i figluoli

rafrrallegtauad'eilere maltrattato; d'ifdracl effendoufcitidell'egitto Ve

& uplentieri and^ua in quelli luoghi nono nel deferto di finaù Moyfe al*

doue era mal uoluto 3 & doue gliera l'hora afeefe in fui more a cofigliarli

fchernito& dileggiato; fratres que* con Dio, Et il (ignote gl'infegno in

(la elauia Ambulcmus per earm che modo edoueua disporre:&ppa
quefta e dottrina del propitiarorio, rare il popolo audire la dottrina fua*

Quefto e illume che ci moftra la uè Et primo'diffe a Moyfesche ricordaj

tita della queftione.Confiderate qua fé a figluoli d'ifdrael come gli hauea

ti gran maeftriyquanti fenatori oc fi/ combattuto contro a gli egittii p lo*

guori hanno Jafciato gli honori 3 de to amorerfaccendo in loro fi grande

le dclirie del fecolo^&fonfi rinchiu> punitione8c fi gran uédettaJEt fimil

ffne monafterii a far penitenza dea mente ibeneficii che gli hàueano ri

pigliare la croce di Chrifto*Altri hi/ cerniti daiui:& ih egitto & nel cam*
no habirato ne deferti: uifluti di pa* mino per lo deferto * Et infra l'altre

ne adacqua*Altri di radice & d'her^ cofe dice a Moyfe : di loro che fi ri*

bcX) colloro furono pazzi & fcioc* cordino com'io gli ho portati foprà

chìyO noi fiamò in errore, Che efut l'ale dell'àquilctcioe predo Se efpedi

fino fciocchi^io riabbiamo noi adi raméte io gli ho affanti &cauati del

resperche l'opere loro & li ferirti che regitto quafi uolado o ueio fecodo

£i hanno làfciati moftrano che glie un'altra efpofitioe/orto la ptettione

rano faui fAdunque bifogna -cochiu di Moyfe& d'Aron^iquali fi poflb>

dere de dite che noi fiamo in errore no ehiamare agie pl'acume& fottili

nonSommi diftefo più che io no uo ta dell'ingegno^ p l'altezza dellavi •

leuo,& tutto haderto accio che noi ta:& gche colloro più pticularméte

ci prepariamo degnamente a rjecue & più fpeflb^erano eleuati in alro^
re la rifpofta dal propitiatorio ^ cioè familiarmétc plauano co diorpiglia

da Chrifto Giéfu qui eli: benedi&us ql tu uuoi di qfte due efpofirióirpcti

?n fecula*Amen» tutte fono buone 8e uere: maffìme la

jp>REDlGA ottaua ^ Della prepa^ pria,nelJ(JJeU fignore s'affimiglia al
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aquila/Prima per l'altezza della ria/ loro i termini,& n5 fieno arditi paC
tura fuà : Jà quale nefluno pup total farlit& non prefumino attendere if

mente comprendere : Secondo per montemc toccare i cofini di quello*

|
checome dice Rabbi Salomone/l'a Altrimenti chi contrafara : farà lapi'

quilà ha quefta proprieta/he quan^ dato & morto» Venne il terzo di 3&
do la trafmuta i figluoli da un luogo la mattina à buon'hora difcefe il fi*

a unaltro/la fé gli mette i fu le fpalle: gnore in fui monte in caligine di nu
accio che fé dalle parti inferiori ue^ gola co fuoco;iri rrìodo che tutto il

nìffe qlche faettào dardo^ lei prima monte fumàua.Et uedeuafi il fuma
liceua il colpo &li fuoi figluoli fieno ufdre come d'una fornace : con tuo

più ficurùCofi fece il fignoreg quan ni:fulguri*Buccine*Cioe trombette,

doeuolfe trafmutarei fua figluoli» chefaceanoftrepitogrande*Moyfes

cioè il popolo d'ifdrael : & codurio andò all'hora in fui mónte Et il Su
i terra di promiffione; Màdo l'ange gnoredi nuòuó gli dice che e dcfcé

lo che tenea la perfona fua ; il quale da del monte& dica al popolo : che
prima pccdeua il popolo d'ifdrael: per niènte fieno arditi trapaffare i tee

& meflefi con la colonna grade del mini : & quefto fpeffo replico loro*

fuoco Se della nugola in mezzo tra Di poiMoyfé ritorno fu a Dio audf
Ifdrael & gli egyttii : accio che fé gif re là dottrina dal fignore:la quale lui

egittii traheffino faffi o dardi o faet^ poi replico al popolo*Qiieft'e la let>

te contra Ifdiaelrlui uenifle a ripara* tera di quello capitolo:hora tìeggiaf

rei colpi:& il pòpolo andaffi ficura tnoqucj che uuóJdiie quefto'capf

mente,Quello fu un grande benefit tote) fpiritualmente,

ciò di Diornel quale moftrò hauere <£MA prima per fondamento diql
particular cura del popolo fuo:& pò le cofe che in quefta lettioiie habbia

idiòloricorda loro fpeffcuMoyfés mo a dire bifogna che noi facciamo

adunque difcefe del mohte;& ricor' qualche prefuppofitojaccio chel nò
do loro quanto gli efpofèil fignore ftro parlare no fiainuano:& cheme
& fatto quefto ritomo in fui mote al glio e intendiamo>Hor notate aduri

f

fignore aiefei ire l'ambafciata del pò que che iti tutte le feienze bifogna p
/ polcjl <Jle di nuouo gl'impofe che fupporre alcuni principii che fempre

e ritornaffe giù al popolo : & che gli fono fermi& ftabili:& no fi pruoua

.jggi & domani Et lauino li loro gè _

ueftimènti3& fieno parati il terzo di garli ,Et pero fé nel proceflfo della di.

quando io defeenderoin fui monte: ìputationechefi fa in qualche feièn;

faro che iì popolo mio m'udirà par za uno fuflè coftrertò per forza d'ar^

lare co recotaccio che lui più ti tèma gumenri che gli fon fatti a negare ql

& credati,Ma di loro che per niente che principio primo» Quefto tale fi

non'trapalino i tetmiuf* Coftituifci chiamerebbe ìèdarguto& cominto
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^ itabigratìatfeefidifputafe l'anima fcJ'aniipaemortalc'enfceirariocg

humanaeimmortale/onor&tudi* efienoinmaffima tiiftiiia/ mentre

ca che la fia mortaleJo arguifeo co^ che cpenfano d'hauere a morire/eh?:

tra di re:pfupponendo chel'huomo ci péfano fpefib^come e detto di fo*

fia capace di beatitudinejl che fé tu pia: perche e nafee in loro grandi!*

eoncedi;queilo farà come uno prin fima rriftiria r penfando dhauere a

cipio ftabile:& non farà lecito a ne^ effer priuati della .uita preriofa;& del

garlo:fe adunque irci proceflò del di la uiitu che gli hanno tanto amato:

fputareao ti coftringo con argumen & coli non faranno felicane in que^

ti a negare quello principio che tu fla uita per quella continua triilitia

hai coceffo: tu fararfdetto & chiama che gli hannome anchora nell'altra

toredarguto&c6uinto3 fenza altro uita:laquaJenone:fetudi chel'ani

più difputamuerbigratia fé io proce ma e moitaletadunque l'huomo da
do cofnPrima io xi domando fé la neffuna parte e capace di beatirudi

uita ebuoa: o no/fe tu di che l'è buo nejlche'e cotro al principio che noi

na;adunque la morte e cattiua che prefupponémo per uero& ftabile:&

glicappofita:perchc epriuarioe del che non s'hauea a negare: ma bifo*

la uita*(Quia ficut fé habet oppofi/ gnaua che fteffi fermo*Hor cofi noi

tum in oppofito:ita propofitum in in quella Hoilra difputa aduque pre

propofitooDicono quefH JogicnEt fupponiamo alcune cofe che fieno

maffmiamente e cattiua quella mor ferme& (labili; oltra i prefuppofiti

terche priua della uita pretiofa:pche fatti di fopra: per amore del falmo
tanto emaggiore il malerquato glie nuouaméte induttore Cofitebimur

priuatione di maggiore bene+SEcó tibi D eust confitebimur*) Prefuppo

do io ri domàdo:chi péfa più della niamo folamente due cofe La pri

morte/ o il fauio ol flolto/Certamé ma appartiene alia uita contempla
te tu dirai il fàuio:(quia uita fapietù tiuaJEt quello e f(Iuftus es Domine
e meditano mortisoTERtio ti do, & rec*um iudicium tuum4 ) Quello
mandoichiii contrifta più della de* detta la ragion naturale che dio fia

fliuttione dellauirtu/o ilfauio/cHl giuftorperche per quello nome idio

tnatro^C^rtamentetu dirai il fauio* tutti gli huomini inrendono una co
QVArto Io ri domandorchi fi deb faldella quale non fi può nouaie/ne

bc chiamare più felice:o il fauio/o il efcogitarela migliore;Sed ficefl:cB

mattonai diraitche il fauio e più feli glie meglio effer giuflo che ingioilo

ce:fegia tu non uuoi ftoltamenteri- o non giufto:Adunque Ja ragion na
fpódere*Hora per quelle quattro «v turale detta Dio effere giufro* La fé

fe:ti uoglio moflrare eh Ihuomo no conda cofa che io ti uoglio prefup
V capace di beatirudine; fé l'anima porre^appartiene alla uira attiua &
emorralaperchcgliflokinonnefo e qfra (fumai & ftafui cuftodire
no capaci: perche fono ilolti

.

I faui iudicia iuftirie tue, )I'ho giurato &
anchora non ne fono capaci; perche ; ftabilito fermamente nel cuore mio"

F
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di euftodire I giudicii della*ua gìu> ìnazi io fermerò il piede fopra qua!
ftiriaJn c]fto modo cioe:che/o inté che ferma bafa & fondamèto: & no
diamolo no [tediamo la determina difputero cofi feiocchamete come
itone della queftione:a ogni modo primatma fortometterómi all'ordì*

noi uiuiamo benerpche tutti quelli ne della prouidèza diuina; ftimado
che ifpirati da Dio/hano molto qfta Dio giufto Se me ignorate* Il noftro

qftione nelle fcritture facre/hino pre Afaph di fopra hafatto il medefimo
fuppofto qfte due cofe* Vedi Iob al fupponédo dio effere giufto Se buo>
terzodecimo capitolo che dice+ (Di no^Er tutti anchora gli eletti di Dici

fputare cu Deo cupio )Et di fotto dicono in un'altro faJmo* (Hec ola

poi fotrogiunge* ( Veititamenuias uenerùtfupnos/riec obliti fumus te)

meas in cófpedtu eius àrgua )Quafi Cioè quàmque i qfto.modo noi (la

che uoglia dìreibécheio defideri di mo itati coculca|i da glimpinnon ci

difputàre co Dioiniétedimanco pri fiamo pò dimenticati di te3mormo
ma arguirò corro di me medefimo rado della tua puidézatma in tutte

Se riprédero memcdefimo:& le vie -l'epe tue t'habbiamo cofeirato giù

mie:& l'opere mieipercheio fo che Ho Se otrimo puifore dell'humana
glie giufto Se no può errare* Quefto natura: Se mafiime de tua eletti : &

/ medefimopfupponeGhieremiauo bora eriàdio Afaphfail medefimo
ledo difputàre co dio al duodecimo nel falmo poco dtfopra idutto» (G5
capitolo*(Iuftus quidé es tu dnc fi di fitebrmur tibi Deus*)Mta ftiamo un
fputetecùuerfitaméiuftaloquar ad poco audire la fua efpofitione/

( i^Quu'e uia impioijt pfpcrafr ) Po C^QucRo falmo einritolato a eflb

méte Abacuch al fecondo capitolo/ Afaph come qllo ilqleal pfente efp®

nel principion'lquale difpurado con ghiamojl titolo fuo> qftoX In fine

Dio diccua:(fuper cuftodià mea ita, ne difpdas uel cortfipas:pfalmus c$

bo & figa gradii fup munitionem:) tiri Afaprn)Quafi che euoglia dire/

Abacuch uedendo che idio no rifpo qfto falmo ci dirizza nel fine;& e fa}

;dea ali obiertioni fuc: penfaua feco ino dibuoa opatioe Se di catico/cioc

medefimo/perche dio cofi faceflk:& d'efTultarione di menre ^ Afaph cioè

ritornato a fé medefimo(pche ecre^ della fanta cogregatione della chie

deua pureche dio fuffe giufto) co ^ fa*Adunque / o inimico della croce

gnobbe dhauere erraro:& mitigoffi di chrifto^Cne difperdas uel corrutn

alquato Se correlTefi:dicendo da qui pas fpéfanftoqtXioeiiéghi quelcfi£

innanzi ftaro fopra la cuftodià mia uuole aimiei elcttncertaméte tu non
del mio cuorc:accioche io lo tégha difperderairne corroperai la fperàza

in humilita:& no acculi dio igiufto/ de miei fanti;pche/o intédino/ o no
Pure perche egli no era gfertamente intedino qfea quefiione^femp mi co

humiliato^di nuouo s'armaCcreden feflerano giufto:&Temeranno iniid

do pero che dio ila giufto)& dice/(fi comadamérnVenghi quelche fi uo
ga gradù fup munitioné; cioè da cj glia fopra dHpto/o tribularione/o^
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ferita fempcSfeflerano fé effercpee mato le coione diqfta rerrajrioeli j>.

catori & te gìufto,Etpò dice Afaph, dicatori Si li buoni che gliftieno for

(Confitebimur tibi DeusoCioc uè- ti cono al torréte delle pfecutioni &,

ga Copra di noi o tribularione/o prò no feorrino neuitii ne remino le pfe

fperita/o bene/o male fempeonfefle cutioi: Et Afaph cornicio a pdicare,

reno eflcre peccatori & te giuftoXEt Et efi dicefti AfapfuEr dixi iniquis

Inuocabimus nome tufiu)Accioche nolite jni$ agere,)I'ho detto& pài*

lioi poffiamo feruare ituoi comada cato da parte di dio agli inig che no

menti:pche come noi habbiamo ui uoglino opare iniquamente * Et chi

ftodifopra nelloradoni diqllé fet fono qfti iniqui*Se non ipopulari &
te done;fenza Tinuocarione del no^ gliartefictfiquali nelle loro botteghe

me diuinono poffiamo fer bene* Et nel uendere& nel comperare fanno

no folamércnoi feruereno ituoi coù millefralde& mille iniquità tDicc

madaméti:ma anchora gli pdiche adunque Afaph:uenite qua o artefi"

,

tenó aglialtrUNarrabimus oia mi* ci:Vdire il fignore che ui dice che

rabilia tuaOAccioche glialtri ancho uoi non operiate iniquità & iniqua^ •

ftfcognofchino : chetufeigiuftoin menreiOperareiniquamétcuuol di

iurte uieicioe tutte le tue opationii re ingiuftamenre non ugualmente

Góchino^chora loro il nome tuotEt effercitare l'arte del uendere& del co

diffe il fignoreicofi fate/accioche gli prare*Non uogliate adunque uende
huomini uiuino bene:gche*( Quia relecofeuoftre più chelefiuaglino/

efi accepbo tép9 ego iuftirias iudica de comperarle da altri manco che il

boOCioeqdoeuerrailtépo che'f ci douereiO miferi & poueri artefici^

habbia agiudicaf o nella pfente uita quàte ingiuftirie hoggidi fanno : no
c[to al giudicio particulare/o nella fti Iblamente euendono le cofe ingiù*

tura quaro al giudicio vniuerfale: io fto pregio:& fimilmentele compra
giudicherò le mie giuftitie : cioè le no ingiufto pregio : ma euendono^
diftinguero dall'ingiuftirie moftra le cofe cattiue per buone:& una cofa

domi in tintele cofe eflere flato giù per un altra»Nolire inique agere ; di
fto:& dice Afaph:efpetta fignore un ce il fignore+Non fate cofi^Ma enon
poco pchc fé tu uuoi hora giudicare uogliono intendere Vatrene pure

tutto il modo fi daneraXQuia lique agli fpetiali :Ccftoro commettono
fafta e terra & oés qui habitat in ea) maggior difetto : perche bene fpef

Prima fignore la terra del cuore hu^ fo amazzano icorpi perche efanno

mano & della generatone humana cattiue medicine*perchela materia
era già folida &pò frurtificaua:hora di che eiecopogono ha pfa la uirtu \

le liquefatta^ feorfa ne uitii exeon' tic no opera niéte nell'infermo ^ ma
feqnenri precipirofamére neua all'in più pfto gli nuoce:mafffmeqdo no
ferno; come 1 acqua all'ingiu : non ecopofta fecodo l'arre della medici
dubitare dice il fignore+( Quia ego nap negligéza/o p auaritia ddiofpc
cofijmabo cojumnas aus)I'ho cófi); tiale;Ma che direno de glialtri loro

~

F ii
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defettiYch* falfificàtto Ja cera 3 & le pure robaa cafa Non e tturam'gl/a

fpeHerie3# ucndonlenS dimanco,, fé efanno dibelli pa!azzi:& fé impo
come fele fallino pure& fchiette*di cotempo diuenrano ricchirma pop
ce il fignoreauoi(Nolitc inique agc rai mente che la robba dicoftoro

rc)*Efono anchora alcuni botteghai noia gode il terzo herede* ( Et ideo
che hanno impegnaro, anzi uendu** nolite inique agere;) Calzolai & far (

to l'anima loro al diauolo;o cornei ti*(NoIite inique agere:) No uoglia

che ogni di per tre quattrini mille te lauorare il di delle fefte^Ho^padie

uoltefpérgiurano,& fanno cattiui chehabbiamonoiafarefiioi nófap
pel!&cattiuemifure:o pouerelli&: piamo che ci fare* Noi andremo*
ciechi:per fi vii cofa danare l'anima giucareaa baJJare>alla taucrna:no di*

t fua. Et quello medefimo diciamo ce il fignore*(Nolite inique agerc)f
de notai che fanno cattiui contratti II di della fella e di fantificato a dio*

& ufuraùNolirc o notai iniqueage-' & pero tu debbi ripofai ti no foio dal

rerfai tu quello che e fanno alle Bob l'ope delle mani : ma molto piudal
te/allevolte dico bene fpeflb^epiglia l'opere del peccato;& più difpi^a
no da tuttadùa le parte: quella eia dio fare l'iniquità& il peccato* che

primaXa feconda*Epigliano adifen lauorareJl di delle fette douete am
dere la caufa che efanno che manife dare agliofficii fanti:a udutòLuerbo
ftamétee ingiufta:n5 dico dubbia: di Diordouete etiadio in quelli gior

perche quando 1' e dubbia e fono nifarepiuorationea Dio che miti
cfcufatnTerzo per guadagnare più? alrilEt penfare a beneficii diDioy6c

o per dir megliotper rubare più prò ringratiarlorhauer contritione almS
longano i piati „ tfouando uncini& co de uoftri pcccatiiQuefto e quello

attacchamenti & punti fottiìi ,& di che s'ha a fare il di creile fefte*( Noli
nulla imporranza.Et potrebbono in te ergo iniqueagere,ET delinquenti

tre di efpedire li piati: ma i notai uo busmolité exaltare cornu f)Et ho dee

gliano eflerelonghnQuarto epiglia to^dicc Afaph a delinquenti : & che

no a difendere le caufe 5: farei arte hai tu detto /( Nolite exaltare cornti

del noraio,& no fanno una/ htpen^ ueflrum:)Che cofa e quello corno/

fa cheprocurarori efono*Er,Qirito, & chi fono quelli che lo leuano in al

Comediffi di fòpra efanno cattiui to.^11 corno nella fcritrura facrafipi/

contratti^ ufuiari: purché eguada^ glia in buona & in cartina parte Et
gnino : lafcia pur fare alloro Etifa in quello Salmo fi piglia in tutta

pranno ben palliare que cotratti che due i modiJn buona parte fi piglia

f
eno ui parrà uno difetto* Et cofi ope come tu hai nell'ultimo uerfetto che

ratio iniquamente: I mercanti etian^ dice,(Er exaltabuntur cornua iufli:)

dio operano inìquamente nelleloro In mala parte fi piglia qui:perche fi'

mcrcarie:no fi truóua lioggidi vno gnifica la fuperbia de magnati^ de
mercante reale Se che uada in ucrira* principi^ di coloro che hanno go^

Ecambiano in tutti emodi ;uenga oerno delle citta& de regni ^& a co^
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Bòro fi uoJta bora Afaph : & dice» efono habituati in quefta fupcrbia&
Nolitc/o prìncipi& uoi che gouer* in quefto faufto:& no fi può loro ra>

nate il mondo eflaltare il uoftro cor gliare quefto corno*Ma iJ fignorc t*

notcioc non u'eleuare in fupcrbia fo glicra beneXui gliabbaflera ti dic'io

J>ra gli aItn\Et come eflaltan'eglino la fupcrbia di coftoro:fe non in quc
it corno della fupbia (opra glialtiif fto modo:neli'altro* Vuoi tu uedere

Sai tu come rquando edeprimano quanto egrande il corno di coftoref

gfialrrh& fé eftoJlono : Qtiado e de Vuoi tu uedere quàta e grande la fu *
primaiio i buoni & abbaflòngli Se pcibia di coftoro/& quaro egli eerec

cflaltano/& tirano fu i cattiui che gli to quefto loro corno.-» poni méte che
mantenghino nelle loro tirannie* efifdegnano più contro a quelli che

Quando giudicano non fecodo la dicono qualche cofa di loro; che co

giuftiria:ma fecondo la loro uolon* tro a quelli che ogni di beftémiano

ta^Qtuadono redono la giufta mer* Dio Se la madre fuaJ?iu zelano l'ho

cede&premioa chi l'ha meritato, nore loro che quello di dio : Efono
Quando cglifcampano i cattiui : & tanto fuperbi hoggi di i prelati rche

liDuoni allamorte condannanoJn euogliono qfi eflere tenuti Dii: (No
quefto modo eleuano i cattiui prin^ lite/o prelati ecclefie extollere in altfi

cipi il corno della loro fuperbia con cornu uefttxim Nolite Joqui aduct'

tra glialtrUNolite ergo o principes fus Deum iniquitatemjQuefta è Ja

Se redtores mudimolite exaltare cor/ parte de dottori Se de phiJofophi:de
nu ueftium*) gli aftrologi Se de poeti : iquali fpeP

ICNolite extollere i altum cornu uè fo parlano contra la fede: Se cicche

ftmmoQuefti a me lignificano gli cnon poiTano prouare per la uia d'

A

ecclefiaftici come fono uefeoui Se al riftotile : non la uogliono credere:

triprelati:iquali s'eftollano delle là* Coftoro non hanno fede tSe non
ro dignità &difpregiaoglialtri*Co> credono la refurrettioneiperche egli

fioro fono quelli che uogliono effe' hanno per una maffima(cj> a priua*

re reueriti & temuti Coftoro fono tionc ad habitum non eft regreffioO

quelli che cercano le prime cathedre Et cofi inciampano Se uogliono mi
nelle fmagoghe/come diciamo noi/ furare le cofe iella fede con lera^
i primi pergami d'Italia Coftoro gioni d'Ariftotilc Et perche la fé

cercano la mattina d'efler trouati iti de tiene „ che nel fecramento del'

piazza & effer fatatati: & efler chia l'altare gli accidenti fono fefiza il

mati maeftti Se rabbùdilatao le fini/ fubietto : cioè la bianchezza: La ro
brie Se philatreiie lorofSputano ton* tondita : Se la quantità : Se il fapore

do:Vanno in fui grauc:& vogliano non fono appoggiati al corpo ; Se

eflere itefi a cenni.Dice Afaph,I'ho al fangue di Giefu Chriftot quefto
anche detto a quefti prelati che non pare loro ftrano ^perche fecondo la

uoglino eftollere in alto il corno k> uia d'Ariftotile : Se fecondo la na*
rotMacuonne faranno nujjarperchc tura non può ftare ; Se pero Tene

F iii
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fendo beffe 5 & cefi deridono gli (Ipfe eft oriens: dicendo il ptoph^
altri facramtnri & articoli della fé- ta: oriés nomen eius.)Ne dall'oca
de : & tengon la cofa friuola 4 Et al- dente: cioè dalla paffione & morte
l'hora par loro d'effere dotti: quan- di Chrifto, Ne da deferri mot(:cioe
do truouano da opporre alla fede: ne dagli Angeli;iquali furono deferì
Nolitc(dice Afaph)ifta faccre:No> ti dagli'Angeli eattiui che caddono
litefic loqui aduerfus Deum iniqui & laiciorono quelle fiede uacue &
late* QVIA neq* ab oriente neg* deferte/O nero ne da glialtri fanti SC

:

ab occidente neep a defertis monti beati che habitorono ne defertnqua

busoQVASI che uoglia dire : non fi uoglia dire : non ui gloreranno
uogliateoperare iniquitate : perche niente imeriti loto : & fé pure do^/
aldi del giudici© non ui giouera nié manderete loro dell'olio per JeJanv
te : cioè non potrete fuggire la ma pade uoftre^ come quelle cinque uer
no del fignorc Et pero ui dicorchc gini fatue: ui rifponderanno le piu^
fé uoi non farete penitenza : non ui denti^cioe li fanti & diranno (ITE
giouera l'orienterne l'occidente: ne potius ad uendentes & emite uo,/

imonti deferti:Ad litteram uuole di bis*)ANDATE andate diranno a
re cheuoi non potrete fuggire l'ira quelli che ui dauano depiaceri, An/
& la uenderta di Dio : Se uoi andaf date al diauolo & dite che u'aiuti fé

fi bene nell'eftremita dell'oriente può* Qgefti anche fono monti de/

& deiroccidente:& fuggiffincmon fertis deferti d'ogni uirtu & d'ogni
ri & ne deferti^ perche la podelta ftc bene:AU'hora noui porranno aiutai

uirtu di Dio e per tutto ( Ergo ab re ne dami uno minimo refrigerio:

iftispartibusnonuenietuobis auxi ne una minima delettatione come
lium: quia Deus ubig» eftf) Diceil faceano in quello mando . Erpete

piophetaDauid:(Quo ibo a fpiri^ che>(QVONIAM Deus Iudex é*)

ruruo.J & quo^afacie tua fugiam/ iLQVALEcognofcei cuori uoftrf

Si a feendero in celum tu illic es , fi Dquallealihora non fi potrà flettere

defeendero ad infernum ades: Si con preceXui e giudice giufto & nei

fumpfero pennas meas dilucido de fi può corromperejDi qua uoi era**

habirauero iextremis maris/& enim date auezzi a corrompere i giudici

illue manus rua deducet me: & tene con danari& con prdenti . Et idio

bit me dextera tua,)Vedete che dio che "e giudice non ha bifogno di

non fi può fuggere : che ebifogna quefte cofe ne fi può per neflun ma*
che noi diamo nella rete > Miftica^ do rimuouere dalla giuftiria 4(QjjO'

mente& fpiriruaJmenre Se noi no niam Iudex eft iuftus,)EgHe gìuftos

S'emendiamo di qu^& non faccia* de all'hora farà tempo di fare giufti<*

mo penitenza: al di del giudicio no ria oc non mifericordia: & renderà a
porreno fperare aiuto dall'oriente: ciafeuno fecondo l'opere che glia*

cioè dall'incarnarionc, di Chrifto» ra fattCtCFratresTmei dice J'Apollo*
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fo omnes altabimus ante tribunal cattiuarc l'intelletto: &penfarc che

p

Chrifti : ut referatunufquifigp prout Idio fa bene ogni cofa: & quello ne
f geffir i corpore fuò : fiuc bonu fiue intende più de giudicii di Dio : che

maJ6)Tu chek flato fuperbo fc op uiue meglio: & e più puro : perchè

primeui in qflo mondo glialtri:Sa^ coftui e meglio difpofto : hora fta

m ài la nell'inferno conculcato dal audirecheio telo moftro nel capire»

diauok)& da quelli iquali tu oppii* lo dell'eflbdo che imprincipio ti

meutf l'ambitiofo che tanto in que- recitai»

Ilo mondo amaua le dignità & gli {[DOVETE notare per fondarne

honorirdi la farà fenza honori:deri/ to deH'efpofitionc noftra che ogni <^
fo&fbeffatoX'auaro non fi potrà faenza ha i termini fua & li fua

fatiare:& contrifteraffi d'hauere per confini riquafi maitrapalTa, Et pero

duto la roba& non la porrà godere chi difpura in qualche feienza / non
come primajl lufluriofo hara fem/ debbe trapaflare i termini di quella:

preludio defiderio ffrenato della Ji Se tu difputi con uno logico di lo^

bidine che lo cruciera; & non potrà gica & tu entri poi i philofophia?Sc

adempiere le fue uoglie*U golofo glie prudente enontirifponderaco

nell'inferno defiderera infieme con me logicoiperche edira che tu efei

l'epulone una gocciola d'acqua & determini ; & non e obligato a n>
non la potrà hauere Et cofi fi può fponderti: Cofi fé tu difputi con un
dire degli altri peccatori : a quali grammatico & tu uogliaconuincer

Idio renderà fecondo che haranno lo per rermini & per ragioni phi
operatoXQuoniam deus iudex eft: Jolophicc : non hara patienza ; &
& iudex iuftus f)& no può errare per non ri rifpondera : perche tu trapaf

ignoranza:perche glie eiTa fapienza fi i termini della fcienza*Ma uegna
non per malitia : perche e fomma mo più al badò : domanderai tu

bontà Non può effere impedito mai a uno contadino : come s'ac

anchorail giudicio fuo da alcuna corda l'adiettiuo col fubftantiuof

potenza: perche glie omnipotente Et come fi compone l'oratione/fe il

& non fé li può fare refiftenza:Adun uerbo fi debbe mettere in ultimo / o
que dobbiamo hauere un poco di innàzi dell'oratioc: &fel'aduerbio
patienza & afpettare il fine:& cogno ha altare applTo il uerbo:& cofi lai

feiereno che idio e giufto: & che lui treparti deJJ'orationerdoue s'habbi

haprouidenza dell'huomo/& che no acollocare * Mefler no : che il

lui fa bene a buoni & a cattiui male: contadino fi farebbe beffe de far-

Ma ognuno non e capace di quello/ ti tua ; & direbbe che fimili cofe

fcqucfto procede dalla fuperbia del trapalTano i rermini dell'arte fua*

l'huomojcheuuoJemifurare i giù* A uno foldato tu non domande
dicii di Dio fecondo J'humanoJSt rai del medicare una piagha : o
io dico che in molte cpfe bisogna qualche ajtrp male perche in quan*

t llll
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fto foJdato non ti tifponderebbe % Et più oltre non ti debbi éftendere fém
pero nota che tutte le fcienze fono di nonuuoi inciampare ^tierbi gratia* %
ftintecome le poffeffioi decampila Quando ed domanda: perche re »

quefto'e contro a certi poetuzzi & proba idio alcuni ,& alcuni elegge!

grammaticuzzoli che dicono che la A quefto rifponde la fcrittura * Cioè
grammatica erhcologiatcumfit che fApoftolo a thimotheo dicendo
la non e propriamente fcienza : per (Inmagna domo fune uafa non fo

la qualcoia & eriandio la noftra theo Jum aurea & argentea * fed etiam li

logia e diftinra&ha anchora lei i rei gnea& fidtilia : & quedam in hono
mini fuoi : i quali chi gli trapafla in rermquedam nero in cStumeliaoEt
elampa & rouiiìa in molti erróri. Et alli Romani fcriuedo dice,(Quodi
le bene moire fcienze fono che trarrà deus uolens offendere iram 3 de noti
no di Dio: non dimanco diciamo facereporentìamfuam/ubflrinuitiji

che ciafeuna hai fuo termini : uerbi multa paticntia uafa ire apra in inte

granarla meraphifica trarrà di Dio* titum : ut oftenderet diuitias glorie

ma per lume naturale :& pero la me fuc in uafa mifcricordie3que prepara
rhaphifica ha per fuo termino illume uit in gioriamOPer le quali parole in

naturale de per fuo confino:onde n5 tende fan Pagolo dire : che tutta la

debbe cercare le cofe fopra naturali: ragione della predeftinatioe de buo
là theologia noftra parla anche di ni3& reprobatione de glimpiiepet

Diorma per lume di fede: & pero il manifeftare la gloria fcbonra di dio
Tuoterminò& confino e la fede& il la quale fi manifefta iti dua modu
lume della Fede : onde non ne può Cioè in la fua giuftitia quanto a quel

parlare fé none fecondo che e fta^ li che fi dannano 3 & pero dice fari

lo reuclaro da Dio : dato che moire Pagolo nella predetta fentenza che

ragioni probabili poffi addurre 5c uolendo idio demonftrare l'ira cioè

dimoftrare tali cofe^non eifere dagli la uendetta della fua giuftitia & far

liuomini irrationabiìmente credute: nota la potenria fua » (SVBftinuir,)

Xa fcièza de beati:ha per termino & Cioè ha permeilo in molta parien

per confino il lume della gloria : la fca euafi dell'ira cioè li reprobi che

feienza poi di Dio ha il lame increa uadino in inrerito di dannatione

to & infinito pertermino r fé termì^ ererna,SECONDO fi manifefta la

no fi può direrla theologia adunque gloria &la bontà di Dio inla fua

noftra ha tali termini che la dice a mifericordia quanto a quelli che fi

ciafeheduno ( Altiora te ne quefie fatano : & pero fottogìugnc (Ve
tìs+)Etp?ro cerca quelle cofe inten^ oftenderet diuitias glorie fue in

dere^che ti fono Ilare reuelare*Que uafa mifericordie : que prepararne

Ile fono le cofe della feder le quali tu in gloriarli *) Et tutto ha fatto idio

Jiaia tercare d'intendere mediante agloria & magnificenria fua
7
che

il lume della Fede : & in quello mo alcuni fieno connumerati in uafi

4o«hetéJo|f0ngoaoJe Smmm^& 4i£loria& d'honore ; # alcuniia
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vafi dira & di contumelia : perche gilè& ignorante non debbi riprcrt'

in quello mondo ueggiamo come dere idio nelle fue opere : ne giudi'

dice fan Pagolo che nelle cafe de care che lui faccia male r benché
gran maeftri non folo fono ualì db enon ti renda ragione di quello che

ro Si d'argento ; ma etiandtouafi efa fFORSE che lui ha nel petto fuo

tli legno Se di terra 3Co fi a gloria & qualche più efficace ragione a rì>

magnificenza di Dio & a peifettio^ fpondere a tale queftionc:ma per ho
ne della chiefa y che eia cafa di dio, ra enonci ha dato altra rifpofta„Go
refulta che in epfa fia quella diuerfi* me fé uno Re hauefle dua ferui in

ta de buoni &de cattmi : & tocca prigione:& quelli ugualmente fuf>

tre diuer(?ta:Cioe de buoni& de rat fino accufati di crimine lefe maie-

tiui : la feconda debuoni & de mi ftaris ,& uno di loro fuffi innocen^

gliori : Ja terza de cartiui & de peg* te : feun'Angelo reuelaffe al Re l'in

giori : & pero diftingue euafi d'o^ nocentia dicoftui r Sciì Rctolibe*

ro & d'argento da uafi di terra:Cioe raffe: glihuomini fi marauigJiercb>

i buoni da cattiui Irem euafi d'ai* bono r Se domanderebbono perche

gemo da euafi d'oro Cioè li buoni eliberaffe uno & non lalrro :Se quel

dalli migliori Irem euafi di terra R e rifpondeffe che elo libera perche

da euafi di legno f C/beli cattiui uuoJe cofi , non uolendo direquan

dali peggiori Vedi adunque che to gli fufle reuelato dall'angelo : nef

la fcritrara ci rende ragione : per' funo glipotrebbe rifpondere Se di'

che idio alcuni ha predeflinati a re il contrario :ma tutti tacerebbe/

Mita eterna ,. & alcuni ha prefeito no „ Se non cercherebbonopiuofc»

all'inferno MA SE tu domandi tre : perche e prefupponerebbono

poi difendendo in particularijper/ che lo feceffi giuftamenre Se per

che ha predeftinato più Giouanni qualche rationabile caufa : Se quan
the Piero : 'Se perche reproba più do altrimenti uolcffino giudicare,

quefto che quello : ti rifpondoiper errerebbono ORIGENE uolfe tra

che Dio uuole cofi Se non e' "e a!/ paflTare quelli termini : perche euol

tra ragionc*(Come dice fanto Ago, Te affegnarc la ragione perche idio

ftino,)CheTeuólonta di Dio Et elegge ueibi gratia Piero Se repra

pero dicerApoftolo,(CVlVSuu!t ba Giouanni :dkendo che quefto

miferetur : & quem uult indurar*) e per li meriti precedenti nell'altra

Idio ci da quefto termino a que^ uità Impero che lui pofe l'anime

fta queftione Se non uuole che noi de glihuomini indenne cogliÀnge
Io trapaffiamo : Altrimenti noi er^ li effere (tate create dal principio:

reremo .Onde quando J'Apoftolo Se che pei li meriti loro ^che qui/»

dice4(VOLVNTATl eius quis re ui acquiftorono : Cioè die per il

fiftet t )Rifponde : o huomo* (TV bene o male che quiui feriono:for

tjuis es qui refpondeas D'eo? )Qua tirono diuerfita di ulta* Et pero al

£1 che euoglia dire % eflendo tu fra* cune di joromèritoiono daimatio
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ne ì & alcun* d'effere fataé s & cofi datnobis uelle& peccete prò Boi»

Origene calco in errore trapaflan^ nauoluntate,Et qui cepitin uobis

do i termini Et cheì fia il uero lo opus bonum* ipfe perficiet ; folida

pruoua l'Apoftolo dicendo di Ja«* bitqueoEtdi molti altri luoghi del

c^b Oc d'Efau che furono fratelli ute la fcrittura fi caua che non folo il fi*

fitìi8cnacqueno in una medefima ne del bene operare: ma anchora et*

hora^CVM nondum nati fuiflent fo principio procede da Dio : Anzi
aucaliquidboni egiflent aut mali: tutte l'opere noftre buone r l'opera

vt fecundum eleftionem t propoli idio in noi * come dice Efaia,(Om
cutn Dei maneret>non ex operibus: nia opera noftra operatus es in no
fed ex uocante di&um cft ei:quia ma bis Domine,) Non e adunque uero

ior ferairet minori ficut fcriptum eft che per l'opere bc meriti noftri pre

facob dilexi r cfau aurem odio ha/ effiftentijdio ci dia la gratia^& che
bun)Etuuoledire che idio amo fa fiamopredeftinatiauita cternatqua

cob & hebbein odio Efau: oc prepo fi che l'opere& li meriti fieno caute

felacob & magnificollo fopra del della predeftinarione : cum fitche'J

fuo fratello Et quello dice non fu fia tutto l'opposto : perche l'opere

pero per opere buone o cateiueche &li meriti fono effetti della prede

loro haueffino fatte *non eflendo an ftinatione& la uolonta diuina e cau

chora nati Ma pache cofi piacque fa della predeftinatione^Come di fo

a Dio d'eleggere uno & reprouarc pra habbiamo detto* Ne Origene
l'altro i & coffe efclufa l'opinione adunque nei Pelagiani fono atti a
d'Origene. ALCVNl altri furono foluereo intendereTa questione che

che diffono che li meriti de l'opere habbiamo per le mani : perche co
noftre preefiftenti in quefta uita, ftoro trapalano i termini che ha
fono caufa della predeftinatione. Et conftituito idio».ALCVNl altri fu

quefta fu l'herefia de pelagiani^Dice rono che diflbno che la cauia per

uano ipelegiani che'l principio di fa la quale idio elegge & predeftina

re bene era da noi :ma la confuma' uno & l'altro reproba fono li meriti

rione de perfezione era da Dio j & che confeguitano alla gratia Cioè
che di qui procede che Piero uerbi che idio per quello da la gratia a
gratia conseguita l'effetto della prc qualcuno : & ha preordinato ab
deftinatione&faluafi^&Giouanni^ eterno di dargliela : & ex confe^

noJPerche uno di loro. Cioè Piero quenti di faluarlo :perche gli ha pre

ha dato il principio preparandoli ueduto che gli ha auforc bene la

& non Giouanni Et quefta opinio gratia Et quefta opinione e fimi!

ne la confuta l'Apoftolo dicendo* mente falfa : perche ufare bene la

( Non fumus fufficientes cogitare grafia 6c operare fecondo quella e

aliquid ex nobis tanquam ex nobis„ effetto della predeftinarione& non
fed fufficientia noftra ex Deo cftJEc caufa : uedi adunque come coito*

in unaltro Juogo dice ( Ipfe Deus tp inciainpauattQ { & guelfo ueniua
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perche epaffauonoi ramini che ci ucrfiroTERTIO fpeflb ci douemo
ha darò Dio:& pero non trouauano ricordare de beneficii di Dio r i qua

la follinone del nodo di quefta que^ li lui ci ha farri 3 & ringrariarlo ogni

ftione,Ehifogna uidicio Ilare den/ di *Er perche in genere fono dirre

rro a rermini & non li rrapafTare:pe- ragioni beneficii „ Temporali Co*
rouidiffi che tutte le fcienze hanno porali& Spirituali , Maffimamenre
i termini loro* Infine alla rhcologia lo douemo ringraziare de benefit

ha i rermini:i quali non lice paffare» cri fpiriruali 3 che ci ha liberati da
Quello difeorfb ui ho farro fìatres peccari : Se datoci il lume della gra

mei : accio ehe nel uolere intendere tia fua : & l'intelligenria delle ferir

la folutione della queftione che hab^ rure facre Quelli fono gran bene

biamo perle maniruoi non paffiate fidi : ma glihuomini a quelli rem
i terminirma ftiate contenti alla ri/ pi non li confiderano /o/poco ; Si

fpolta che ui darà idio: del fuo prò* di qui e che ediuenrano apoco
pitiatorio : & del monte fopra dei apoco Tiepidi & raffreddonfi nel*

quale defeendera Braccio cheuoi la uia di Dio 4 Non ti paregli un
la poffiate intendere bifogna che gran beneficio quello ^ che glihab

voi ui prepariate come fi prepara' bi reprobato milioni di huomini,
fòno i figluoli di ifdrael & te habbi fatto Chrilliano l che

CXOMErSTA audire+PRjMO„ hai tu meritato più di loro i che

(Supponendo che noi non fiamo bene hai ru fatto ,, che idio t'hab

del numero di quelli come haue^ bi darò il batrefimo \ Se alloro no?
mo derro di fopra, ) bifogna che Et pero non debbi fratel mio effe

noi ufeiamo dell'egitro^Cioe della re ingraro t perche quefto molto di'

podefta del diauolo %del peccato: fpiace a dior Er la ingrarirudine fec/

ehe ottenebra la mélftein modo ca il fonre della piera : penfa di poi

che ftando in tale / ò fòtto»?ialefcr a quello grande beneficio uniuerfa^

uiru : non poffiamo effere illumi/ le che ci ha fatro idio;che rantofu

nati delle cofe diuine SECON^ fuifeerato l'amore fuo uerfo di#^
DO bifogna che uegniamo nel de^ chel fi fece huomo?efifendo iognùo
ferro di Synaitecco lo llato della pe* incompreherifibjlet&4nfffibile ; di*

nitenza, SYNAI einterpetrato man uento finito r compreherffibile rH
datum meuria ; perche idio coman> palpabile J& uifibile^ & con eflò noi

da la penitenza a chi ha peccato : ah ben trenratre anni uolfe conuerfarc:

trimenri non fipuo fa!uare,( Nifi>pe & fempre mediante la domina Si la

nirentiam egeritis^omnes fimurpÉf uita fua innocentiffimaropero la no
tibitis» ) Ma a chi non ha peccatot

> ftra faJute* Vkimo p moftrarci amo
non ecomandata la penitentia* Co l'amore fuo uolfe morireper noi in

me diceSalomone nel libro della fa crocerei* redurre noi alla uera tuìa^

pientia*(ET tu domine non pofuiV che erauamo morti Se dannati in

fti penitentiam hi$ qui non peccai fempitcrno ; o chriftiani ingrati che
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tìotì pendano,à tanto amore:Fratres mane:& (lIeno apparecchiati !f ter*

tnei3Chrifto Giefu elìaco come Ta- zodiima prima lauino le ueftimerai

quilaslui ha cftefo Tale in croce: lui loro i& non s'appropinquino alle

ci ha portato fopra le fpalle,(Ipfe tu* donne loro«Et diffe che li facerdoti

th peccata noftra & dolores noftros maffimam ente R fantifìcaffino La
ipfe portauit*)Lui ha pagato il debi» quarta cola eli ebifogna fare fi e fan:

tonoftrorlui ci ha condotti in terra tificaifi;5antòinuna figaificatione

di promiffione;& per condurci più tanto uuol dire quanto facraro : &C

ficuramenter&cheildiauolo no ci dedicato a Dio ronde li calici & li

impediffe ha ftefo l'ale & hacci pò/ paramenti delle chiefe/ fi doman/
Ili fopra il dorfofuoXui per noi ricc dono cofe facrate ; o uero fanrer

ueua i colpi: lui era lapidato t (Ipfe; perche fono dedicate al culto di*~

uulneratus eli propter peccata noftra uino*Li facerdoti fi domandano
attritus eft propter federa noftra:cu fami perche fono applicati fpetiat

ius liuorefanati fumus f)Et in un'al- mente al feruirio di dio:& fono con
ero luogo dice idiopEfaia( propter fecrati con la fanta untione Ma
fcelus populi mei percuffi eu^Et co molte uolte poi non fono fanti qua
fi paflb ficuraméte il popolo di dio to all'opererperche non fanno quel

che pharaone non gli potè nuocere* lo che fono obligati : & pero qui il

Et fia fommerfo pharaone nell'infer fignore particularmente gli homi*
no Quelli fono igran thefori de na & uuole che efi fantifichino:La ;

gran beneficii : ma non ui fi penfa fantificatione adunque noftra ha co
hoggùNota bene chriftiano che in filiere in qucfto: che noi ci debbia*

molti luoghi della fcrittura Idio mo totalmente dedicare a Dio : &
ricorda fpeflb al popolo d'Ifdrael ranima:& il corpo noftro: & ogni

qucfto gran beneficio:perche efu fin altro bene efteriorc ordinarlo al fer

gulariffimo & figura della noftra li uitio di dio& all'honore fuo* Co> •

bcratione fpiriruale fatta per Chri> me dice rApoftolo/(Siue comedi*
^oJ5£perotienloamente:gchcglim tis fiue bibitis:fiuealiudquid faci>

pdrt^aflaiMdiofhaaffumptoàchò tis/omnia ad gloria Dei faciteoM*

ra fopra fflAIeirAquila : cioè me nota ch'el dice/Santificagli hoggi &
diante Indottrina del teftamento domane: cioè per la prefenre& futa

uecchiofc del nuouo t'ha condotto rauita/o uero fignifica chenon fola

interradipromiffioe^Quefta'cadù dobbiamo fantificarci di dentro:

que la terza cofa che fi ricerca a prc ma ànchora la conuerfatione no*
pararfi degnamente:Andiamo al re ftra efteriore debba effere mtta fan

fio dcH'efpofitione, ta: accioche in nulla offendiamo

^SEGVita poi iJ fignore & dice a il proffimo noftro: ne in alcun mo
Moyfe4(Vadeadpopulum&fan#i do gli fumo occafione di rouina

fica illum hodie&cras)va al popò* & dì fcandolo} ma per il contrae

lo & fanrificalo tutto di hoggi& do rio dobbiamo cercare coireflem<t
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|>ip efteriore edificarlo:accfo die ne che per effjfe tenuti buoni : ftauano

rifiliti la gloria di Djo Gome difife la nafcpfti in tetti cantoni delle piaz

i\ faluatore alli fuoi difcepolùCSie lu $?a farionghe orationi :& ufauano
reat lux ueftra cpram hominibus^ut doppia Pfypocrifia & credeuano cK
uidcantopera ueftra bona: &glorifì la brigatanon fene auedeffi : ma il

cent patiem ueftrum qui iit celis eftj faluatore fe gli feopriua ben lui:Egli

Et rApoftolo fimilmente diee4(pro ftauano come io t'ho detto la nafeo'

uidentes bona : non tantum corani fti negli anguli delle piazze a fare

Deo/ed; cjja coram hominibu&)Bl Oratione:acciocheil popolo credei
SOGNA quinto la purità della con fé che lo faCeffino per humilita^ & $s

frizza & rettitudine di méte:& pero menlo faccano per Hypoerefìa: Al/

feguita : & ladino Itero judlimenti\ tri quando fanno qualche limofina:

Cpfi chiuuole degnamente udirei Come farebbe maritar fanciullero

precetti del fignpre^idtcndere le co dar mangiarea poucrùlo fanno pri*

fé diuinejdcbba uenire fantificato& ma bandirc;& uogliono chel fé fap^

colle uefte mondetperchefe tu hauef pia che efanno quel bene Et chi fa

fi i ueftimenti brutti: ti farebbe meri nn calice o un paramento o una càp

tamente detto,(AMIGE quomodo pella ui uuole mettere l'arme fua t al'

huc intraftiino habens uefté nuptia^ tomenti noti la farebbcQueJlo "e il

lem{)Etcofi fareftrèfclufo dalla pre bando che € mandato : cheognuno
fenza del fignore*Nefluno adunque uada a uedere chi ha fatto quella tal

può degnamente comparire dinàn^ cofa:& di qfti dice il faIuatorcf(Amg
Ui ai confpetro (kl fignòre Dio : né dico uobis receperunt mercede fua: )

degnamente udire i fua precetri^doé Se noi uogliamo effere grati a Dio?
co efficacia d'operare?? fé palma ena mondiamo & lauiamo l'opere no<
Jàua i ueftjmentittot<J.parido noi ftrefMa dirai tu^o comefodi il falua

ci battezziamo^ltftora (Mediafite torecher'infegna*(Tu autemeum
la gra ria fe^$tìfil3aJa>i)femp purifica > oraueris:ihtra in cubiculum tuum de

ti da ogni itiqifinamcrìtó 8: da ogni claufo hoftio, ora pattern tuum in

peccatola poi quando noi uegnia abfcondito^ pater tuus qui uidet in

tuo all'ufo deiriibcro arbitrio : noi abfcondito^reddet tibi:)Et della he
cominciamo a macula rei noftri uè lemofina dice4(Gum facis eleemofy
ftinienti Q^uefti ueftimenti fona nam : nolituba canere ante te ficut

l'opcbuone di fua namra: lequali fa Hypocrite fàciunt in finagogis & in

cilmentefi maculano per la pmàa in uicis:ut honorificentur ab homini'
tentione:^ no piacciono poi a Dio* busf Sed te facienteelcemofynam,,

Et pero Andiamo fratres mei di mo nefeiat finiftra tua quid faciat dex te^

date l'opere rioilre da ogni macula ra tua;) Quella e la uera uita d'un
&dia ogni imperfettione ^& maffi chriftiano* Et infino a tanto che tu

me dalla praua intentìone^Et n5 fac/ non uieni a quella rettitudine di me
mmo come gli fcribi & pharifeL re.cfte tu ordini te & la uitaM tutte
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le tueopere a honor di Dìo : tu noti quaffmo alle donar foro per qaeM
n'hai fatto niente»Chiimiadunque tre giorni Et ad litreram l Cucilo e

in quello modo i fua ueftiménti: qualche uolta ncreffaiio quanto a
afperti & ftia preparato al terzo gior quelli che fono uflbrati: come equa
noXio e habbi una firma fede della do efi uanno a communicare : deb>

(anta trinità^ non uada uacillando borio attenerfi per qualche giorno
come alcuni che la uogliono difpu< per reuèrenza di tanto facramenros

taiemon cofi^no^ma femplicemen> Ma fpiritualmente lignifica che chi

ce debbi credere,O uero il primo di iiiiote effer dégno delle illuminata
che i figluòli d'ifdrael s'haueano a ni diùine3 non acconfenra colla ra*

preparare^ la contririone & dolore gione alli inhoiiefti moti defecar*

depeccari ILSECONDO di "eia ne&r dellaifenfualita : ma Aia difeo'

confeffioe. ILTERZO giorno poi fto quato epuo.Ciò e tagli tutte Toc*

apparifee il Signore in fui monterà cafioni che lo poteffino indurre a
fignifica la (atiffatrione de peccati* qualche illecebrofo confenfo di car*

Ma efono pochi quelli che fieno pa<* nejEt maffime debbecuftodire i feri

iati il terzo giorno. Moki hanno do fuchefono Jè fineftre dell'anima &
!ore deloro peccati & confeflanfene* della mente : perche altrimenti noti

Ma quando glie detto loro che gli* farebbe degno d'appropinquarfi at

ftieno parati il terzo giorno * Cioè monie.Ondedicc Dauid* ( QVlS
che e fatiffaccino fecondo cheimpo afeendet in monrem domini : auc

he loro il facerdote;enon reggono al quisftabit in loco fanto eius^)Etvdi

martello,Come tu ragioni loro che la ìifpofta ohe ditTc+cInnocens mani
glihanno a reftituireja fama o la ro bus & mundo rordej)Mondo dalle

ba^o che ebifogna che e rimuouino inhonefte cogirationL(Beati mun*
l'occafioni de peccati/ubito gli sba do corde quoniarh ipfi Deum ufi

lordifcono3& uanno fotto fopra.Co debunts)Comenci fareno uenuti a
ftoró fono proprio come li magi di qmsj&kpreparatiojtet&fignofred^fcg

Pharaone che mancorono nel terzo dera fopra delmotej&ilJùminefàa*
fegnojfe tu di loro frate! mio e ribi* ci de fùa fecrerit& hareno la folutiò*

fogna lafciare la concubina : ebifo* ne della queftionerlaffami ripofarr*

gna che tu lafci la tal arre, il tale traf. <0LMONTE HABbiamo detta

hcorche uon e lecito* Et a mercatan che fignifica lafcrittura facra : della'

ti lafciate il tal contratto:par loro fa quale il fignore c'infegna & illumj'

tica & non ne uogliono far nulla.Co na*Quando noi andiamo al moti'

fioro non fono degni d'udire il Sv te delle fcritrure facre impreparati::

gnore ne d'efifere illuminati de fecre noi non ne riportiamo frutto negu
fi diuinùSESTO e dibifogno la ca fto neffunoifai tu perche^perche il fi

flira & della menrc& del corpo : & gnore allhora non ui defcende:cioc

pero dille Dio a Moyfe che diceffe non ti fi manifefta dentro nella me'
al popolo^CHENON s'appropin tejnon ti s'apre in modo che tu ui co
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gno£:a<denero là bontà Ma rhi'fenV na fcrittura emonte tònànre & feW
cardia filagne che tu ui cognofca la: guranre:dondes'odono tuoni &veg
tnor Tuo giandc in uerfo dell'human gonfi futgurùQuefti tuoni c6 fulgu.

taa genei,atione4QVESTO monte ri^fignificano le tenìbili comminai
e ako:& lignifica J'eccelJcntia & no/- tioni delle pene contro a cattiui.Co

bilica della facra faittura : perche la me equando dice , ( Nifi conuerfi

fupera in degnira tuttelatefaenze fueritisrgladitim fuum uibrauit : ar*

& eia madonna & la Regina di ru& cumfuum tetendit & parauit illuni

te l'altre faenze: & loro fono come & in eo parauit uafa mortisifagitta»

ancille & feruejrem la fcrittura e un fùas ardentìbus effecit)*Et nel cuan>

mote alto per altezza del modo del gel io, (Nifi conuerfi fueritis & cfn%

parlarejperche la parla di Dio & del ciamini ficut paruulirnon intrabitis

le fuftanze feparate per unniodo al- in rcgnum cclorumXEr molte fimÌ4

co & fopra naturale: il che non fa la li fenténze.Preterea, Laferittura fan*

methaphifica che anche lei parla' ta eun monte caliginofo:perl'ofcuri

di Dio & deliefuftaiizefeparate.Tu ta delle fenrenze^ perche eparla pet

uedi nella feritrurauocaboli grauì& enigmara & per figure & fimilitudi>

pieni di mirabili mifteriu PRETE^ ni.Et di quefte ne fono piene le fcrir>

iea il mpnte della facra faittura e ture*Prererea la diuina faittura emo
un monte del quale s'odono leuoci: jte ardente& ignito*Dnde dice il re*

che lignificanok blande promiffio< fto npftro i che il fignore difeefe fo *

ni;mcdiante Jequali il fignore ci al* pia di quello:itifuocc> ardente: pep
Jetra al bene4Come equando edice* che là fcrittura t'infiama il cuore d'a

(Venitead incomnes qui Jaboraris more:fc ha paroledi fuoco*& illumi

^onerati eftis^ ego reficiam uos.) nati della uerita:odi dauid che lo di

Er invn'altro luogo^TRANSlTE ce^Ignitum eloquium tufi ueheme
fidme omnes qui concupifcitjs me: ter.& feruus tuus &c f) Chela t'illumi

& a generationibus meis implemini nitDauid medeliiuamére telo dice,

fpirirus enim meus fiiper mei dulcis (Preceptum domini lucidù : illunuV

& hered.icas mcafuper mei & faudu) nans oculos^Jtem e fumante : il fu*

JEr Iquefto capitolo che noi cfponia mo accieca t& induce le lagrirne:co

mo dice, (SI audieritis uocem mei fi la diuina fcrittura accieca i fughi

&

Si cuftodieritis paclum meum:eritis temererarii che la uogliono deprau^

•mirri in peculium de cundtis poplin re& tirare al propofitoloro:& indù*
Jis +Mea eli enim omnis terra:& uos ce le lagrime della copuntionea pec
.eritismihi in regnum faceidotale & catori che fempliceméte la leggono
gens Tanta), Et moire altre parole& & odono predicare.Vltimo nel mo/
limili fentenze per le quali pare che te della fcrittura facra s'odono le tu*

cblandifca all'anime noftte: promet be & le buccinclQtjefto fignifica cri

tendeci gran premio fé li falliremo le fciitture facre femp ti gridano nei

iedelmentejtem il monte della diui J'orecchio;5c amaelttati;& predicati
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!aacfttaddlafede:&inrcgnatiti co> (Idéftfeci tè ttognofirereìf? t&mcàé
me tu hai a operare p piacerea dio* Defi,)Preterea la tribularione illumi

Se noi adunque dilettiffimi degna» naibuonijperche quando idio gli li

mente ci prepareremordefecndera a berarcognofeano più la b5ra di dia
noi il fignore nel more della diuin* & roteano co manorcheDìo ha$
fcritturaad illuminarci della uerira uidenza di loro pàrticulare $ Tettfqj;

della que(Hone:mauerra in caligine aerràanófiIfignóre(c6uoce)ofcde

di nube;cioe nella feienza del tefta> dice nel fequenre capitolÒ,(GijrJ<!tuS

tnenro uecchio ofeura;maffime qua afir populus uidebat uoees & lampa
do la ci moftrà qualche cofa figurai' desoDiceuedeiia le uoci & no dice

mente/ò uero fignifica che ogni no^ udiuajpche il lenfo del uedere e più

ftra fciéza delle cofe diuine eofeura eccellete di tutti gli altri fenfijpche 'e

a noi in quefta -aita»Verrà co fulguri piùcertoS& più dirTeréze di còfe ci

& tuoni* Quelle fono le cominatioi móftra & pò fegli attribuisce l'ope^

delle tribulationiiperche le fcritture rationi degli altri fenfit onde fpeflò

fempre accénano tribulationi a giù-* tu di>Vedi come colui canta bene:

ftitlequali fpauentano bene cofi un guarda uoce che gli ha: la uoce fai

poco:ma l'illuminano poi ibuoni: che e cofa fiumana: Se fignifica cq>

perche p quelle più cognofeano la lo me di fopra e detto : le blanditieT fé

ìo fragilità:& no s'eleuanoin fopbia Jufinghe^& gliallettaméti che ci fa il

pero dicerApoftòlo^Nemagnitù noftrofigrjorenef m6te delle ferirai

do reueJationù extollarmé^datus eft te facre per tirarci affevO quanti dol

mihi ftimulus carnis mee agelus fa ci alletramcnti,o quante dolci paro

thane qui me collafizetoltem ibuo^ le ufa il fignorep tirar l'anime aflH

ni diuenrano più efperti & impaiào Qyàdo ci propone le dèlitie delpa

in quelle di molte cofe:pero e fcrkro radifo fotto fimilitudine d'una cena

{Qui n6 eft téntarus quid feitf)Che quado fotto fimilitudine di nozze*

fa colui che no e mai flato tétato/ne Quando fotto fimilitudine d'un ot

mài s' e eScrcitato nelclpo delle tén timo uino:hòra celepropone in un

tationtfno fa nulla+Et pero no e poi mòdo hora in unaltro # Et la grafia

buono ne atto a medicare glialtri cri fua,hòra cela propone comeun'ac/

fono rentatiiperche no ha fperiméta qua uiuà che refrigeratola la chia'

roinfe*NVfahauercopaffione agli ma lucc^hcra la nomina olio., che e

altri afflitti.Et pero e uero quel che e nitido Se fplendido r& mantieneTe

fcrittoT(q> uexatio dar intelleétumo lampade accefe y Se tutro fa per blan/

Itémlatifacognofcere& coniettu, direTAnime noftreJJ noftro Dio
tare che tu fia deglieletti 'di dio/pche nelle fcrirture facre fa come fa l'ama

glieicritroXQuos amojconigo Si teuerfoJafuaamazza&comel'ofpo

caftìgo f)EtadAbraa fu détto da dio fo uerfo la fua fpofa
?
che ufano fan*

pòi che da eflb fu rcnràto +( Nunc co pie parole piaceuolì Si amoreuoli Se

%noui<p timeas DeiUDicela glofa ajlcttaciue all'amore mumodeggi la

cantica
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carica & vedrai quiui il fpofo celcftc nette tuttoin lagrime& lamemiron

blandire all'anima noftra & ufar pa> de di lui e fcritto.(Flebat aure uberri

role tutte dolce & incitatiue allamp mein hymnis& canticis fuaue fona

*e,Quiui la chiama fpofa/forella3co tis ecclefie uocibus uchementer aC
tomba pura/ormofa/amica & dilet feftus:Voces ille influebahr auribus

raro che fuaue parole fono quelle al eius Se eliquabatur ueritas in cor eius

ì'animafuedi cK paiole ufa alla fam & fiuebat lacrime& bene ilii crat efif

maritanaxDa mihi bibere: & fi (ci. cisOQuando cgl* udiua(dice}cantà

res donum Dei & quis ed qui dicit tare que begli hymni & cantici nel*

libi da mihi bibere:tu forfùa perif Ja chiefa/enepigliaua gran piacere/SC

ics abeo& dediffettibi aqu5 uiua) quelle uoci della chiefa Tinduceua^

Odi cheuoceetiandio efeie del ma no alagrimaret&godeuardice inqU
re delle facre fcritture* ( DeUtie mee le lagrime.Et quale erano quelle uo*

funt^eflfe cum filiis hominum, )Da- ci della chiefa:fe no le parole di dio
to adunque ch'I fignore defeenda a che ufeiuano della bocca di quegli

noi in fui monte delle facre fcrirtuie huomini fanti : come di trombe:!

in fulgori & tuoni di minacci: nien/ A Magdalena apparfeanchora in fu

te dimanco^euicne anchora in uoce morperchela refoluette tutta in lagri

humana:perche ci conforta & cofo< me& in lamenti: onde intendendo

la mediate le fcritture*Quajro uerra cheil faluatore era in cafa del phari'

a noi il fignoreCin igne )in fuoco ar feouion fi uergogno: ma uenne tut*

déterche cofa eil fignore defcédere ta compunta col uafo dell'alabaftro

fópra il mote delle fcrirture in fuoco & gitroflcgli apiedi:& colle lagrime

fé non moftrarci,, che lauia della fa* glieli lauo O fé cofi inrerueniffi a
Iute eil fuoco deirafflittione : perla noùquanro credi che gli feruiremo

quale lui a camminato &tutti ifuoi i più fcruentemente : Orili ultimo il

qfto mondo/Non uene chriflo gie* fignore defeendera fopra quellomo
fu in qfto mondo pdarfi piacere & rei buccine& con fuoni di trombe*
buon tépo^Nonci apparfe nella uia Quefte fonò le buccine delle predi*

della ,pfperita:ma in fuoco di rribu* cationi:perche tu uedrai che tutre le

lationeJmpochep tutta la uita fua fcritture ti predicano tribulationiJté

efu adufto da quello fuoco: uedi co perche efree predicare p tutto iimo
me bene a poco a poco et'illumina do qfta eflere fola la uia & il mezzo
della queftione* Quinto defeendera da puenire al ciekxOueramenre de*

(In fumo) pche efindurra ad hauer fcédera con fuoni di buccine: p che

compfitione & centrinone de tuoi accioche gli eletti non machino nel

peccati:& uerranno giù quelle dolce fuoco delle tribulationi: gli confola

lagrime^delle quali fi pafeono l'ani' mediante ifua predicatori che fono
me noftre in quella ualle di miferia* tróbc delle fpirito fanto: Cofi adun >•

Vedi come bene apparfe a Santo qucdilettiffimiappaiechiateuicpcB

Agoftino in fumo^uando elo {ifol> cofi apparirà il fignore.-pcrche cofi fi
-
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garàlmSte d moftreràsche enon fa Cioè che neffuno uogl/a intender
inaleabuoni/fe bene egli pruoua nel più che fi bifognt(NONPLVS Sa
fa fornace delia tribuJarione/Anzi fa pere quam opporret fapere : fed &<>

toro bcne:Ne fa bene a carduiip dar pere ad fobrictatem,Gauete ne àfcé/

loro in qfto mondo profperita*Adtì daris montem»)VOLENDO con/

que medianre le fcrirrure a quello Templare quelle cofe che fono più al

modo c'i habbiamo a confolare: Se re di uoi Si che eccedano Ja capacita

in quellomodo habbiamo apene* uoftra* (NE ragaris fines illius*)V o
frare & adintcndere quefta queftio/ lendo operar le cofe più perferre che
ne: ma glie neceffario che noi non a uoi fi conuengarperche chi non ha
paffiamo itermini : per che cofi co anchora domare le proprie paffioni/

manda idio Si fpeffò ce lo replica, Si li uitii carnalimon fi debbe merte
Ma che uoglia lignificare : il non a* re ne falire al monre della conrem-
fcendereilmontenna ftar difeofto plarione Si uoler intendere le cofe

Si udire le parole di Dio brieuemé aire della trinita^ONDE unauolta
te lo dichiaro* uennono cerri monachi a un fanro

<[7o v'ho detto di fopra che ogni huomoi&pregauanlochc enarraffi

faenza ha i fua termini : iquali non loro qualche bella cofa del paradiV

e lecito rrafgredergli : & ufeir fuora foXoftui ftando alquanto fopra di
di quelliXa fede ha itermini fua che fe:diffe che non era flato in parade
fuhaiaeredertanto^quanto t'e fta^ fo& che non hauea ueduto quelle

to riuelato nelle feri tture (acre: Si no cofe: ma che fé euoleuano : direbbe

hai a trapaffaie quefto termine, Vo* loro qualche cofa circa il domare le

lendo cerchare quefta ragione de> proprie paffionnSeguira poi nel te*

moftratiue: perche fé tu voleffi ra^ ito Si dice» (MANVS non tangenc

gione demoftratiuc+(Iam fide$:non eù* ) Perche neffuno per fcrupulofa

clTet fides:fed fcientia+)Er pero non indagine/o curiofita debbe le diffiV

harefti merito alcuno di ral fedetper eulta& fertilità dellafede Si della dt
che dice fan Gregorio(q> fides non uina fcrittura uoler cercare Si intesa

habet meritum : cui fiumana ratio dererEt chi conrrafara»(LAPIDIbus
prebet eapcrimcntum, ) Vero 'eche opprimetur*(ClOE farà lapidato:

i theologhi adducono qualche uot con dureincrepationi Si da Dio Si

ra qualche ragion probabile permo dagli huomini»(ETCONFODIE
ftrareaglincredulirchenoi npn ere** TVR- IACVLIS,) Sara uulneraro

diamo le cofe della fede& della fa* &faettatocon dure reprenfioni de
era fcrittura irrationabilmenre:&: an dottorUSlNE HOMO SlT:SIue
che limili ragioni corroborano più iumentum»Cioefia dotco/o igno*

i fedeli nella fede+Bifogna adunque rante/o ftolto: tutti morranno : cioè

che noi ftiamo ne termini noftri t Er cadranno dalia fede : de iìiccorrc'

pero dice qui idio aMoyfc,{Coniti ranno in molti errori» Come fece:

mes termino* populo per circuii) Origene ft moki altri hacrici : &
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fdio quello permette : perche enon Ir fcritture : non e contr'allufne na>

ftanno ne termini Joro*(QVi Sctu turale : ma gli e conforme Vede*

taror cft maieftaris opprimetur a te adunque rhe a rutti e flato prc*

gloiiajMa nota un punto: ehe darò fiifo & ftatuitò qualche ramino:

che'l populo non debba per niente ilquale non fi debbe trasgredire*

falireilmonrene roteare i confini: fé noi non uogliamo difpiaeereal

CioYuolere rimare ifecreri della fe> fignore:& inciampare in qualche

de : & inrendere le difficulta delle errore Turre le herefie fono prò*

fcritture:ma debbino ftare a pie del cedure:per che gli hererici hanno
montc:in flato di fubiettione:& in uoluro fuperbamenre &. temeraria

frairermini della femplice creduli mente trapaffare i termini darida

ta»Nientedimanco aMoyfe& Aron Dio , Et Dio non uuole:Onde ben
V lecito afeendere il monte : per che rre uolte contefta al popolo che no
glihuominifcientifkhi&buonit& trapaffi i termini ; per darci aditi

che fono fondati in humilira^appar tendere che glie neceflario u&re
tiene dichiarare le difficulta della gran diferetione nella confideratio

fcde:& della fcrittura*Ma anchora ne delle cofe diuine Erpero con
coftoro hanno i loro termini iquali humilta & diferetione : fecondo i

non debbano trapaffare: perche e termini che ci fono poftit debbia

non debbano tranfgredere i termini mo cercare l'intelligenza delle facre

de padri antiqui 5 ma con humilita fcrirture : perche in quelle noi rrouer

afeendere a queftomonte^SECON renò fempre la rifpofta & la fola

DO. Innanzi cheThuomo acceda tione della queftione Et non fo

allo Audio della fcrittura facia deb lo figuralmente come habbiamo
be fare qualche poco d'oratione. trouato nelle precedenti fcritturct

Onde di fanThommafo d'aquino ma anchora apertamelitetcomcho
fi legge:che'nnanzi che efi metteffi ra uoi uedrete*

alloftudio delle facre fcritture fem (CVDlTE FRATRES MEf.>
pre faceua oratione,Et una uolta efc Quello che dice il fignore : & quel

fendo fopra un paffo d'Efaia/sìo lo che erifponde alla queflionedei

ho bene a mente : non l'intédédo fi noftro Afaph» Dice per la bocca df
miflein oratione:&fii illuminato lob quelle paroIe«(Homo nafeitur

di quel paffaEr dice che fubiro che ad laborem:& auis aduolanduim)
fi leuaua da far orarione:gli ueniua cioè come J'uccelloe farro accioche

& occorreua ipronro cioche euole medianteiluolatoconfeguiriilfine

uà TERTÌO debbono feruare le fuoteioe la conferuatione della uita

regole che dicono i dottori Santi cercando il cibo^Gofil'huomo e fat

ad interpretare le fcritture QVAR to da Dio:& a qfto fine nafee: accio

to : non debbono interpretarle con che mediare la fatica & tributatisi:

tr'allume naturale : perche illume & non pledelitie del modo cofeguj

fofxa naturale con che fono fatte tiilfinefuo;Vedichenofolo figu^

< ~ -- Gii
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ralmete <cimoftr4 nelle fcritturc che; reucriti:fetuiti:&: ringratiati: In effe*

le tribulatiòi fono buone Se neceffa/ to pare efi coftoro habbino una gra
rie:ma anchora apertamente per il pace»Et io ti dicO((£ maledica terra

fuo feruo lob^ilquaJe infra glialtri fu in operibus eorum)perche in quan*
maffimamentc illuminato delle co> ro maggior grado Se datò fono: tati

fc diuinejst lui dice che l'huomo in to fono in maggior pericolo:& non
quello mondo nafee alle fatiche Se a hanno pace t Se fempre temano di

gli affanni* Come l'uccello nafee a non effer morti/o auelcnati* Va uè*

ùolare,Donde e neceflario the tutti di quando emangiano: quante cre^

portiamo la croce/ o come Gicfujo denze bifogna fare,Er fé euano in al

eòe fimon cireneo» Et che efia il uè* cun logotbifogna che portino feco

ro dice dio a meflerAdam^Maledi ogni cofi.Qucfta mi pareame una
éta terra in opere tuon labore come infelice uita de piena di morte*J'Jìd

desexeacun<fhsdiebusuitetue:fpi** uorrei più predo mangiar pane Se

nas Se tribulosgerminabirtibi*Etco cipolle come quefti contadini : che

medes herbas terre:in fudore uultus tutto il di ftanno àlJauorare
r
Se poi

rui uefeeris pane ruo ) Quefta fu la tornano a cafa:& mangiano co uno
penitenza che hebbe metterAdam appetito quel pane Se quelle cipolle:

per il peccato infieme co tutta la gè* Come tu mangerefti y fé tu haueflì

neratione humana:maledittioni:fu ftarne Se fagiani(Maleditra ergo ter-

dori:& fatiche:fpinet& tribali Se ma ra in operibus eorum)*Dira quell'ai

giare il pane nel fudor noftro- Ma tu tro che qfti cittadini che fono graffi

diraitquefta penitenza non ha ognu di pofleffioni,& che hano affai: hari

nojo ueggo quel Re Se quel gran no molte pace^Sed maledica terra

macftro federe nel folio fuù Se eflere et 1 opibus iftoijtOPerche benefpeflo

obédito Se pofledere in pace il fuo interuiene che coftoro fono auari;&

dominio ( Sed maledica terra 'in nò fano godere la fuftària che hano»

opere èius y ) Perche glfhanno dì Et coftoro fono fatui& fono più mi
molti mali che tu non intendi Se ferabili che glialrri:onde bene dicea;

non uedi * Egli hanno fempre ehi Salomone(Vir cui dedit Deus diuf

cerca di tor loro la uita : Altri cerca* rias& fubftàtia Se honoré:& nihil de
no di tradirgli Se tor loro il dominio eli aie fue: ex oibus q defiderat : nec

Se fempre fono in'anguftia di mov tribuit ei poteftaté D eus ut comedat
re,Dirai forfè che Je perfone ecclcfia ex eotfed homo extrancus uorabir il

ftiche come fono uefcouuCardina/ ludrhocuaniras Se magna miferiaé)

li '& altri prelati che hanno quelle Perche efi fono affaticati i fare laro-

gran poflefiìòi Se entrare: hano una ba:& loro poi no Ja godono: ma gli

gran pacerperche enon hanno apen ftrani & qlli che no apparrégpno lor

fare a moglie/o figluolnVanno cut/ nulla:fe la godonoJte coftoro quarì

roldi a caccie Se afpaffo Se non pa^ to più roba hano:raro maggior fete

tifcoiio un minimo difagio ; Sono hano di uolerne piu:fecódo il dettò
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poetico*(Crcfcit amornummkqua cartiunEportano fempre feco fthfer

rum ipfa pecunia crcfcit,)Et fempre no:& fcntono il uerme della cdnfciè

par loro effer poueri:& hano fempre za che gli rimorde;(Ergo maledica

àfieta & aguftia di méte:& maffime terra in operibus iftorum ) Aduri>

p che/oeno hanno figluoli a ehi eia* que e uera la fentenza di Iob4(homo
fcino Ja roba:o fé egli hanno: efono nafciturad laborem frauis ad uola>

giucatorirtauernieri;^ fcialacquato/ du*)Adunque encceffarió cheognu

ri:& veggono che -d'hanno aman^ no portila croce &parifca affanni&
dar male i Et dannofene gran pena* tribulationi in quello mondo & gli

Egli hanno anchora delle infamità eletti de li reprobi : Nientedimanco

& di molti cafiaducrfi. Etpero(Ma egliegran differenza tra gli eletti 65

lediéh terra in operibus eorum* )Sc li reprobi:comehora intenderete,,

efidanno allo ftato:rinuidia fé li co {[^Mettiamo da una parte gli elettft

fuma& mangia : perche gli hanno cioè dalla delira dell'arcaì8c li repro

fempre paura:che un'altro cittadino bi dalla finiftra : Coftoro conuengo
non gli entri innanzi nella miniftra* no infieme& fono differenti : co«;

rione della republica & nella diftri^ uengono in quello : che nefluno di
budone de gli officii»(Etgo maledir loro cognofeie la propria miferiar

éta terra in operibus iftorumOTu di perche la miferia de reprobi e il pec

tai che imercatanti fono felici: pche cato; & loro non l'apprendono co*

hano credito p tutto'! modo: 8c col me miferia:La miferia de giufti qua
fauor loror& co la loro induftria giV to all'apparentia:in quella uita eha^
rano ogni cofa CSed merita e inigtas uer penuria de beni temporali & ef«

fibfcga maledica et terra i operibus fer priuato de piaceri del corpo Et
iftoijOpche oltra la fatica gradc& di quella i giufti non la (limano mife>

fkgi che efppportano difeorrédo g il ria; Adunque fi moftrà la difFereri*

modorbene fpeffo muoiano fuora za fra loro in quefto:chei giufti co>

di cafa loro: & lafciano difordinato gnofeono la miferia de gli impii &
ogni cofa;& oltra di qfto il fine de non la fua Et gli impii fi penfano
mercatóri

y

€il fallire.Dóde eneporta cognofeere la miferia de giufti : ma
no dano et uergogna/Parti a te eh co non cognofeono la loro:Et la ragio
doro habbino pacefua poi Oc difeor ne eperla diuerfita degli Ilari : peiv

ti da te a te per tutti glialtri flati del che in altro flato e il giufto t de in al*

mòdotVattene a foldati& cofidera tro il reprobo.ll giufto e in flato di
idifagi & li picoli i che efonotuatte gratia:& ha più cógnitione& e me^
ne a contadini &uedi che edurano glio illuminato Il reprobo V nello

tuttol di fatica & poi no hano da ui flato del peccato: & pero ha ofaira^

uerej pouèri hano la penitenza & il to l'intelletto & tìon e degno di lice

martyrio loro»J reJigiolì fé efonobo nere illuminationc daDioJE t di qui
ni,efono fempre tribulati ; fé efono nafee che quello che a un par mjfe>

G Hi
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tfa:a unaltro non pare Et in quello l'acqua 'e di fuora : Qijefti fono gtt

fono differenti : onde i giufti non fi impii cheuengono dell'inferno qua
contattano della loro miferiame gli to alla uira cattiua:pche dato che fic

impii della lororperche a uoler che no da Dio p crcationcrnon dimeno
,una cofa cauli triftitia in uno^fi ricer cfono del diauolo quato all'imitano

ca la coiunrione del male:ciò e che'l ne della uita :& quefti corni fono pie

male fia prefente:& la cognitione di ni di fuoco , cioè di uarii defiderii

tal malescio e che*l fia apprefo & co, del modojQuando fono incefi dal

jjnofciuto come male:Béche adun^ fuoco delPauaritia:quado dal fuoco
che il giufto fia porto i miferia & co dell'inuidia & deH'ira:& quado dal

fi il reprobo:no dìfriaco glie gra dìf fuoco della libidine» Hano etiandio

fereza:pchc la miferia de gli impii e dentro il fuoco delle tribulationi:pc«

nera miferia & loro non Jà cognofro che come e detto d i fopra ne achora

nocche eno hano illume di dio/ma loro fono impace:L'acqua trhe e di

la miferia de giufti non euera:& me fuora no li può refrigerare:perche la

^Lidte il ueroJume che hanno:cogno grafia de gli altri non giouera loro:

feono igiufti no clTere uera miferia* onde rotalmete qfti corni degli ipii

Preterea i reprobi hanno la miferia farano columatualmaco nella mor*
fpirituale del peccato & la téporale te & poi nell'iferno & li corni de giù
di qflo modo pchc ài fopra labbia fti pmanerauno ineterno^ faranno

ino detto:che d'ognuno fi può dire eflaltati còme dice l'ultimo uerfetto

(malcJida terra in ope tuo : )Ma gli del falmo»(Confitebimur cibi Deus
eletti fegli hano miferia alcuna: non confitebimur),De! quale habbiamo
hàno fé no unatcioe la téporale: lacj> buona parte efpofto<Et oia cornua

Jenó reputao miferia/come e detto: peccatori! cofringa : & exaltabuntuc

Egli hanno la grada di dio che e un cornua iufti)Jo fpezzero dice i cor/

(iugulare bene ;& non può loro efler ni de peccatori* Ciò e la fuperbia &
tolto da nefTuno,Et p qfta graria.r<y la potefta de gli impii j di qua pei

uégi ftiJEtdilapi

no di paridifo pieni d'acqua:& bab dogli ad ardere ndl'iferno* Aduque
bino intorno itorno fuoco:Et quefti Q Afaph eletti mia Voi intenderete

fono gli eletti pieni dell'acqua della perfettamente la folutione della que
grana celefte* Il fuoco della tribuh^ ftionc:Cioefeio fo benea carriut &
rione e di fuora.Et no abbrucia icor malea buonu (FN NOVlSSlMlS
ni:p lacqua che u'e 4rétotche refiige eorumoNe fini che faranno di qua
xa & eftiugue:Dalla finiftra mi par i buoni& i cattiuj:Voi cominciate

uederc co nuche uengino deì'infó> già In quello mondo a uedere quel

no;& fono drento pieni di fuoco; & che uiencin quefti corni (A nouiffi
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Ittls eoram)Cio e dal cielo& dall'in entro nel fantuario di Dio : che e la

ferno:perchc ne corni de gli impii facrafcrittura:(Etintelligam in ìio^

dell'inferno uien fuoco di diueife uiffimiseorum*)Cioealdidcl giu^

concupifccnze & defiderii mondai dicio nelle punitioni de reprobi : ne

ni/& fuoco di tribuJarioni.Ne corni premii de giuftùouero intenda que

de giufti defeende dal cielo acqua fta queftione ne nouiffimi de gli im
di gratia diuina: che refrigera le lo pti: Cioè ne fini che fanno i reprobi^

io cribulationi • Et cofi rutri hanno perche alla fine poi capitano rutti

l'anaJ giufti hanno di qua l'arra del malc/& cognofeefi chiaramente che

paradifoj reprobi hanno l'arra del Dio ha prouidenza parriculare de
l'inferno T Concludiamo adunque fuoi eletti^bcnche gli laici in quello

quello che dice baJaam (MORIA mondo tabulare: Per la qual cofa

tur anima mea morte iuftorum : & Afaph cioèThuomo infermo 5cho

fiat nouiffima mea horum fimilia) ra nella uia di Dio conuertendofi al

II che ci conceda Giefu benedetto* lo Audio delle facre fcritture ^quiui

quieftbenedi&usin fecula amen* intefela queftione ne nouiffimi di

irPREDICA hjONA DELLE quelli impiiiperche quiui uidde U
TRiBVLaTIONI DE kfle , come tutti i tiranni & gli ini

CATTIVI* quiCbenchea tempo fuffino profpc

T INTELLlGAm i nouif ratOmiferabilmcnre hauer finito fa

fimis eorum* )Ne fermoni uita loro:AH'hora cognobbe ehenef
precedenti dilettiffimi m funo impio ìimaneua impunito:

Chnito Giefu^habbiamo detro:chc Ma che tutti iperfequirori de giufti

uedendo Afaph non potere per inue Come fu Cayn:Pharaonc:Zeb:Zeb

ftigàtioe humana trouare la folutio bee : & Salmanafar : Nàbuchdono
ne del modo della queftione, 5c che forySennacherib:Antiochor herode
quefto gliera gran fatica t ftaua ado NeroneJDomiriano& tutti gli altri

lorato&fofpefo infra fet quello che limili fono capitati male: Et cofi

gli haueffi a fare,& finalmente gli fu habbia uifto & per ragionerà pei le

detto che fé euoteua intendere que fcritture facrc/cofi del uccchio come
fta queftionetufcifle della cafa della del nuouo teftamento : cofi figurai

philofophia naturale,& cntrafle nel mente come apertamente in buona
fantuario delle facre fcritture de pero parte la folutione della queftione:

diffe»EXISTlMABAM ut cogno* Nelprefenrefermoeuoglio che noi
feerem)Jo mi dauo adinrendere pò uediamo il medefimo per alcun'al

ter cognofeerc & intendere quefta tre ragioni & per altre fcritture noti

qftionc»Et io ho poi uiftot che cjfto maco ualide che le prime: acciochc

me fatica- grande» (HOC labor eft più ci confirmiamo in quefta intelli

anteme donec inrrem in fanftuari* genza:hora (late a udirequello che

uni Dcit) Infmo a tante che io non noi uogliamo dire/

Lr ini
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<pO VOGLIO unaltra uolta Ila* ftantia Angelica e fuftantia inreller^

mire glihuomini da tutte le quat-/ tuale: naturalmente ha cognitione-

tro parti del mondo^Mertiamo dal* delle cofe : & Dio nella mente loro?

la parte orientale i perfetti che fem ha pollo tutto l'ordine dell'uniucrfo

pre fono cor fole della giulliria : I Ma glihuomini non hanno la feien*

proficienti che fi comincianoa refol za naturalmente indita : perche efo^

uere i acqua di lagrime : póghiamo no di natura più imperfetta: ma be^
li dalla parte auftrale/donde uiene il ne la poflbno acquiilareper le caufe

uento calido,che genera la pioggia* èi per gli effetti ; gl'intelletti adun^
Gl'incipienti collochiamoli nella que creati naturalmente poflbno in*

parte occidentale/ doue tramonta il tendere quelle cofeche fono in ordir

foletperche coftoro facilmente cag' ne di quello uniuerfo«Ma fé alcuna,

giono ne peccati per J'impulfo delle cofa e fuora di quello ordine non
tcnrarioni:& all'hora tramonta loro la poflbno intendere : pache eia'

il fole»Glimpii llieno dalla parte ag feuna perfona ha i fuor rerrrfiniquo

lonare che e fredda^ Quia ab aqui- ra de quali non efeie ne s'eiteii- *
IonepandeturomnemalumOEtra de 9 Come Vmanifefto in tutti |.

yn fia in mezzo che amazzi AbeJ; fenfi « Tu non uedi mai che loc •

& idio fia giudicè*Et uoglio che noi chio cerchi d'udirene etiandio s'u

ci cominciamo dalla parte finiilra furpa J'operarione de gli altri fen^

doue fono glimpiirde quali dicono fi propriamente Et econuerfogli

glihuomini che Dio fa bene alloro: altri fenfi non s'eAendono all'ope

fi perche Afaph nel falmo tiene que ratione del fenfo del uifo Qtjel/

(lo ordine: per lafciarui colli buoni le cofe adunque che dependono;

nella parte deftra;Dice adunqAfaph dalla mera uolonta di Dio : lequa

(Hunc humiliar de hdc exaltau )Vdi li idio non opera mediante le caa

te dicerDio humilia quello& eflalta fé create : nefluno intelletto creata

quel l'altro: di fuòrahumiliaigiufti le può fapere, ne fi può eJlende/

& eflalta glimpii;di dentro ciTaltai re all'intelligenza di quelle; faluo

giufti:& humilia glimph\Er per que fé non Ihaueife per rcuelatione* Et

ftodinuououditehoggila ragione una delle cofe che depende dalla

benché hieri ne dfceffimo qualche mera uolonta di Dio e quella che,

cofa:Dio il quale ogni cofa ha crea/ noi dicemmo hieri : perche cagfcv

lo fapienriffimamenre:perche alfa^ ne idio humilia più quello che quel

piente s'appartiene ordinarcjha con l'altro £&- perche eflalta più quello

ftituito un mirabile ordine nell'uni/ che quel l'altro che tanto e adi>

uerfo^ira& taliteiyrhe le fpetie delle re perche eleggie egli quello , &
cofe create fono come i numeri; una quello non eleggie / Et diccmrjtiO'

fpetie e fuperiore all'altra:^ una co* ui , che idio nonci hareuelato al

fa depende dall'altra^Et percheh fu oa rifpofta % fc non quella , Cio£
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perche cofi uuole come efcritro,(Cu qui:perchc Ja Jor tribulatione Vania
ius uulrmifereturt& quem uulr indù ra come feccia

3& macula l'anima 1q

ratoL'altre ragioni fé l'ha rifemate ro : perche ebeano quello uino me/
nel petto fuo*Er pero il noftro Afaph fcolato di feccia/o/ucro per dir me<
hauendo detto ( Hunc humiliat& glio quella feccia della tribulatione

hunc exaltat, ) Quali udendo affé** con impatienza & rabbia. ( Et indi/

gnare la ragione perche idio humi/ nauit ex hoc in hoc * )Gioe , il uino

lii quello per reprobationé:& quello mero & la tribulatione del giudo paf

cffalti per eledioncmrdice 4 ( Quia fa da lui in unaJtro giuilo^& cofi la

ealix in marni domini » ) Quafiche tribulatione falta di giullo in giuflo*

uoglia dire*Nó cercare altra rifpofta de quali diremo di poi, ( Verunta<

chequefta dellauolonta di Dioique men fex eius non eli exinanitao Ciò

Ha potefta enella mano del fignore: e non uogliateper quello/ p / impii*

lui può fare come euuole* Et perche infultare a giufti fé efono tribùJati^

uuol'egli congeli' e una infipida do> dire uoi fete i primi«Et chi ha da pr|

manda a cercare la caufa dellavolon ma non può perdcrctperche ece an*

ta diuina*(Q}Jia calixJCioe il cali* choraJa parte uoftra*Non eeffinani

ce della punitione & del giudicio & ta & confumata anchora quella fcc*

dell'ira enella mano & potefta di cia,Verràben tempo che e toccherà

Dio3a fare ciò che euuole^& la uotó a uoi credetemi, ( Quia bibentom
ta fua e regola & mifura di tutte le nes peccatores terre ) Tutti i pecca

mifure& nonpuò errare. Et fé tu do tori della tcrra^tutti li reprobi beran

mandi:che calice e queftoT&che giù no di quefta fccciarma non già del

dicio e quefto{R ifponde*(Vini me uin puro Penfate adunque/o/pecca

ri plenus mifto* )Cioequefto calice tori quanta grande farà la uoftra tri

del giudicio che e nella podefta di bulatione^quando i giufti fono cofi

Dio,& e pieno di uin purotmefcola tribulati Et che farà idio a fuoi ini

to* Quello uin puro eia tiibulatio* mici yfe etribola cofi gli amici f-Et

ne de giulli* Ma dirai tucome può fé eda prima alloro bere di quello ca

egli effer uin puro sceglie mefcolato, lice '«?Òyme che a uo i toccherà poi

Et Come mefcolato s'eglie puro! la feccia » fé i giufti prima beonoil

guardate mìrabil parlare della fcrìv uin puro£)nde nella prima epiftola

tura;dico che'l uino fignifica la tri> canonica di fan Piero al quarto capi

bulatione;& pero quello uino nella tolo eferitto ( Nemo autem ueftiù

fiiperficiedel calice^ nella parte (w patiatur quafi homicida aut fur aur

periore epuro:che fignifica la tribù- maledicus aut alienorum appetito!

lattone de giudi 3 che non macula: fi autem ut chriftianus no etubefear*

ma purga fé glihanno difetto neflu> gloiificet autem Deum in ifto no/

poMà glieanche millo di feccia nel mine : quoniam tempus eli ut ina
la parte inferiore,per li reprobi & ini piat iudìcium a domo dei;(ì autem
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prlmuftì a tiobls t quls finis coram che faràTimpib& peccatore fdoue
qui non credunt Dei euangelioJEtfi comparirà iQuali che ucglia dire*

iuftus uix faluabitur : impius & pec> enon hara ardire di comparire di*

caror ubi parebunr { itaque & hi qui nanzi a Dio:ma cercherà di nafeon*

pàtiuntur fecundum uoluratem Dei deiti£t pero diJettiffimi
, quelli che

fideli creatori commehdent animas di qua fonotabulati fecondo la uo*
fuas in benefaftis ) Nefluno di uoi lonta di Diorperche cori piace a lui:

dice fan Piero/accia d'hauere a pa- limettinfi tutti nel creatore& nonva
tirecòme mal fattore: fai tu perche:? cilHno t& non dubitino di niente:

perche coloro che patifeono per lo* perche alla fine ricreeranno premio
ro delidi come fono glihomicidiali delle loro fatiche^Ma entriamo ho*
ladti:beltemmiatori:& fimili ehefo raauederefe idio in quella uitafa

ilo giuftitiati da giudici non n'e han bene a cattiui/o/male,

ho premio alcuno :ma ne riportano CJDEVS magnus Dominus & re*

danno& uergogna*Ma colui chepa magnus fuper omnes Deos. Il figno

tifcecomechriftiano^cioeperlafe^ ree tanto grande& tanto alto r che
de di Chrifto & peramor della giu^ neffuno intelletto creato lo può na*

ftitiatcoftui non debbe uergognarfi, ruralméte uedere, Se mtti gli inteller

perche glie remunerato nell'altra ui> ti Angelici ^ infieme fi eomponeffi*

ta*Er péro dice:coftui glorifichi idio no & faceffino un'intelletto; non-fa*

in quello nome chriftiano* fé lui pa> rebbono mai un'intelletto che nato*

fifee di qua peramore di Cbriftojper ralmente poteffi uedere idio*Anzi fé

che glie tempo chel giudicio diDio3 efene faceffi uno che fuffi diecimila

cioè che la tiibuJationc^faquale idio uolte maggioremon lo potrebbono

per occulro giudicio Tuo manda ne fare : Immo quello non e fattibile:

glihuomini^cominci dalla cafa fua, pache ogni cofa cheli fa Vcofa fini

Cioè da gli eletti Ma nota bene la ta3& Dio e infinito » ( Finitiaitena

conclufione che fa fan Piero:fe'J giù ad infinirum T nulla eft proportio,)

dicio & la tribulationc comincia da Altrimenti fé fi poteffi fare un'intel'

noi Cioè fé Dio gaftiga quelli che letto tale: non farebbe proprietà di
lui amatfe eflagella i figluolitehe fa- Dio naturalmente uedere k medefi

fa egli a reprobi/che farà egli a ferui mo*PRETEREAle quello fi potef

nequiffimi/5: peruerfi i Qual farà il fi fare:& Dio noi faceffi parrebbe in

fine lorofEt fe'l giuftd apena fi falua uidiofo/e enon faceffi tali intelletti

CioefeW giufto chedura gran fatica: nell'uniuerfo : li che ecofa abfurda»

perche continuamente combatte: p, PRETEREA colui cheuedeidio*
che glie fcritto,( Quod opportenos nonpuò peccare effendo Beato : fc

permulras tribulatioues introire in adunque qualche intelletto creato

Regnum Dei;& quod regnum celo poteffi uedere idio naturalmente,

rum uim parituro apena fi falua / o /
feguiterrebbe 9 chenon per gtatiaJ
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ima per natura non porrebbe pecca gli + nel peccato mortale perfeucra

Te Il che conuienfi folamente a re per li loro peccati & demeriti #

Dio • Perla medefima ragione di che e maffimo male che epoffino

ciamo la grana non poter'eflcre na hauere in quella uira ; non può eflcr

turale : perche feguiterebbe „ che uero che efacci lorbenc^Anzi fa loro

colui che l'ha % naturalmente non un maflTimo male pigiandogli del

poteffi peccare
9
maffime mortala bene infinito* Et quello fipuouede

mente : perche il peccato mortale re anchora per quella ragione per

toglie uia la grafia Sed fic eli 3
che i fanti cognofeendo quanto gr3

che nefluno può perdere il natura^ bene & quanto gran dono era il do
le ,Cfgia non furfì annihillato:ad' no della grafia & della gloria^ &
unque non potrebbe peccare mor^ che'1 peccato mortale gli prìuaua

talmente T che e falfo Vedi ad' di tanto bene 9 uoleuano più prc

unque per quella ragione quanto ilo patire tutti i martini &fàtfc ogni
gran cofa e il lume della gratia & gran penitenza che peccare oc of
della gloria: mediante il quale gl'in fendere idio mortalmente Et fi

telletti de beati fono eleuati aue^ milmente come dice fan Thom
dere idio ^ & fono partecipi dcU mafo ne quolibeti,( VERE contri

fa namra diuina cqme dice fan Pie tus uulr potius effe in inferno quarti

ro»(MA X-lMa nobis & ptiofa dona peccare uenialiter ) Non dico che

uit deus ut diuine fimus cofortes na tu entri in quelli pardculari con la

tureofl che confeguitiamo median cogitatone i ma glie cofi rperche

te iì predetro lume r che eunacer e prepone il bene infinito alle co
ta participatione della diuina ma* & finite t immo non le (lima : oc

iella» Notiti pareglichel fia quello pero non fi cura di patite di qua
lume della gratia & della gloria un un poco di male che e finito rper

beneinfinito^infinitodicononinfe non incorrere nel male infinito

eflTendo cofa creata nell'animatma dell'inferno : Difcorri adunqucuti
quanro all'effetto: perche gliunifee poco & confiderà quanto poco lu

a Dio che ebene fimplicirer infini nae hanno hoggi i chrfftiani , che

to Confiderà adunque chrilliano per ogni fauoluzza: commetta^*
quanto e grati male il peccato che no mille peccati mortali il di : èc

priuà della gratia di Dio & della danno tutto l'anno in quelli pec^
gloria del paradifo* Et per quello cari , Et benché fi confeffino la

poffiamo anco cognofecre quel che quarefima : niente dimanco in me
noi andiamo cercando 3 Cioè fé diate doppo pafqua ritornano a
idio fa bene a cartiui in quella ui quel medefimo^Qijcllo efegnoma
ta come molti dicono : perchenon nifcilo che la loro confezione fu fin

dando a quelli la gratia & la glo ta de fenza contritione & fenza uè*
ria ; ma per l'appofito lafciando* ro propofito di guaidaifi p'a lad'
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iienIre*Et pero figfloreio non mot m cominciarti a piangere atnararhS

moro che tu facci bene a cattiui: tejgia merce Piero alla bota diuina:

perche io fo che non euerorma doI> che ri rifguardo:chedicc l'euangeli

gomi & piango che i Chrjftiani han fta,(Refpexit dominus petrum : &
lio fi poco lume > Quello eli mio egreffus foras fleuit amare *) No prf

dolore& la mia querela che io fo il ma piàgcfti che il fignore ri rifgua*

di&Ia notte nel confpetto tuo:Et daffi/no prima tornafti al cuore chel

~uuol dir quello fignore •» quale figno~~

ragione i non mi bada fignore adunc

ifpofta d'Efaia che dice* (<j> peo ma p
cata ucftra diuifemnt inrer uos& De to benerche ti dette in qfta uita tata

em ueftrunn)Pur cheuenga tutto il grada& tanto lume,Tei faluo Et tu

paradifo:Venghino gli Angeli: uen Magdalena^che uolgarmete eri chia

ghiadi propheti &li parriaichi:u& mata la peccatrice,Vdifti molreuol
ghino li martiri :uenghino li dottò/ re predicare il tuo maeftro Chrifto

ri Se tutti i fanti a uno a uno% che io Giefumon dimanco tu ftaui dura&
uogliodifputarconloro:uenite tut- quantunqueMarta tua (biella ti cor

ti eletti di dio che io uoglio difpu^ reggefle& efibrtaffe a mutar uita: tu

tar con uokditc il uero,(Date gloria no attédeui^ru rjaui durala quado
dcoOConfeflare la uerita:Seuoi ha piacque al fignoret& che eri tocco il

uete la gloria/euoi fete felici & bea cuore^ru corretti come ebbra col uà
ti per li uoftri meriti: & per le uoftre fo d'alabaftro in cafa del pharifeo &
forze g o per bontà diuina t ucnite gittaftiti a piedi del dolce maeftro*

qua^uoi maffime che fiate flati im eolle lagrime gli bagnarli ipiedii Et
mei fi ne peccati/Dimmi Piero/dim meritarli d'udire quelle dolce paro
mi/ oMagdalcna t perche fiate uoi le*(dimittun£ cibi peccata multa)di

in paradifo/ Voi pur peccarli come poi furti taro accetta al faJuarore/chc

noi Tu Piero che conferTafti il fi* tu meritarli di uederlo pria inanzi a

&
- T _ _ T x , - _ t— ..

tri difcepoli lo uedelli tranffiguraro tua^ma perche idio t'amo & uolferi

nel monte thabor, Vdifti la uocepa bcnet& perori fece tanti bem\Adur*
fefna:& nondimeno poi alle parole que/o Piero & Magdalena 9 che dite

d'una feminuccia lo negarti ben uoi a quello:» enonporeuanorifpon

rreuoite^Erpoi furti redimirò alla dere fé non quel detto di Dauid:
gratia3& farro capo della chiefa * & (Non nobls domine non nobis:fcd

hora poffiedi la beatitudine celcfte: nomini tuo da gloriami ) Se aduli

donde hai tu hauro tato bene (dirai que fignore tutti li fanti non artriV

forfè pche tu ritornarti al cuore/pche buifeono tanta gloria a meriti loro?
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*

Ina alla bontà tua rcffa che tu ctuw hànrjo»Et di quella miferià n'hanno
dìo facci qucflo benea noi & ringra glimpii l'arra di qua : perche cfonO
tiereticando la gloria a te & non a priuati della cognizione de lume di*

noLEt pero dico fignormio^chenS uino til quale hanno igiultidi qua?
mi balla la rifpofla che tu dai p Efa^ non cognofeono idio lor creatore?

ia dicendole li peccati fono quek pche fé elo cognofeeffino l'amerreb

li che hanno diuifo tra noi & dio:p> bono > & non preporrebbono allo

die anche molti de tuoi eletti hanno amor fuo i piaceri del mondo IL
peccato^ grauemenre^& pur tu gli SECONDO male che hanno glim
hai glorificati in cielo Fa anchora pìi nell'inferno e il uerme della cori

coli a noi fignore;accio che noi pof faenza^ che Tempre remòrmora 6C

fiamo dire infiemecon li tua eletti» rimpruouera4oto il male che gli ha
(Non nobis domine non nobisrfed no fatto:& non potrà mai morire cj

nomini tuo da gloria), fto uerme ne dannati IL TER.ZO
CTNotate fratres mei, quello che di male che hanno i danati;fono i pra*

fopra ne precedenti fermoni habbia ui defiderii& le cattiue concupifcen
detrorche quelli che erano dalla def- re le quali non poffono adempiere,,

ftra del fignore^hauendo empiuto i ne potranno in eterno* Li reprobi in

loro calici della fecciat&udendone quella uira^anno l'arra di quelle ne
dareaglimpiimennono quegli altri miferie.Egli hanno l'arra della prì*

dalla parte finiftra r& dauano il fauo ma miferia come di fopra 'e detto:

del mele a glimpiùChe e quella feo & hanno l'arra dell'altre due come
ciafenórarradell'infernoftio credi t'intenderai. Et quelli tre mali che

tu che glimpii habbino di qua un'ar gli hanno in quella uita e la feccia lo

ra della loro dannarione/fenza dub ro che ebeono continuamente + Ma
bio fi . Onde nota che nell'inferno il fauo del mele che io ti diffi che i

Fra gli altri mali che ui fono tre fono tniniilri d^la fmiftra mefcolauano
I precipuuIL PRIMO eeffer priua- nel calice^accio che enon uedefiìno

to della uìfìon di Dio : & quello e il la fccciayòt non fentiffino cofi la fua

maggiormale& il maggior dolore amaritudine:fono le ricchezze Sili

che habbino quelli che fono nell'in^ piaceri chefonò in quelle ricchezze;

Ferno:pche coli come la uifion diui come e il mele nel fauof Perche quel
na e il pcjpuo bene de beati (Q uia fti piaceri del fenfo impedirono gli

*

uifio eftrora mercesJCofi la priua^ reprobi che enon cognofeono laior

rione di quella uifione e il precipuo miferia, Quello fauo di mele lo di
male JorcxEr di quello più fi conni- il diauolo^aceio che enon intendi*

ftanoi dannati ^ che di tutti gli alni no , & più facilmente fopporrind

mali che gli hanno:perche ecogno' quella feccia«Ma tu dirai:fe colloro

feono che p^reuiffimo piacere a che non ueggono& fentono quella fec^

di qua hebbano, hanno perfo tanto cia:ne perpendanò quelli mali: adfi

benejpeiiù adunque che dolore egli que non fono miferi comecudì* fó
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li rtfpondotdatf tu ad'intendere che a uia ueriratis & tuftftlelumen no eff

cnon fieno miferi, per non uedere Ja orcus in nobis: la (fati fumus i uia ini

lor miferiaMimmi/eun conradino quicaris& perditionis & ambulata'

haueffe un diamanre o qualche altra tnus uias difficilcsiuiam aurem do^

pietra pretiofat& credeffi che la fuffe mini ignorauimus;) Ciò e non folq

uetro: e egli per quello che tal pietra glimpii s'auedranno d'hauerc erra*

fia pero uetrofMeffer nojpche la ue^ to in hauer derifo & improperaro al

lira della cofa non confitte in parere» li ferui di Ghrifto che la uira loro era

iCome diffe PittagorajMa (In exi> una infamiarperche ereputauano co
fiere fecundum ueriratem): Dimmi me fterco le ricchezze & dclitie del

anchorajel fuffe uno che inebriale mondo : & che il fine loro era fenza

il Rx di trancia „ Et poi che l'haueffe bonore $ perche ecredeuano che do
inebriato gli fonaffi intomo & can^ pò la morte del corposi fonai/> enS
taffe:& coti cantando/onado,& fac tuffino o efi rrouaffino in quella me*
cendo fetta ^ con li fua ferui ebrii , lo defima uilta & abiettionc che gliera

menade fuora della citta:& chiùdef- no di qua*Ma anchora vedranno in

figli le portc;& roglicffigli il regnof quanta gloria faranno^ pero dirati

diretti tu mai che quel Re non fuffe no*Ecco come efono compurari tra

mifeioiperche enó fonte, & non s'a- figluoli di Dio: & la forte della loro

uede di quello che glie fatto per effe heredita etra li fanti Cognofceran*
te ebbro?Ma quando quefto^Re.ha^ no etiandio l'errore in che efono ila

ra fmaltito il uino s'auedra doue efi ti in queflomondo»£r pero faranno

froucrra*Cofi quefti cattiui horano conclusone conrra di loro medefi*

seggono come il dianolo gli aggira mi:dicendo*(Ergo err^uimus a via

U inganna con la dolcezza de piace ueritarisOCioe molto ci fiamo affa^

ri mondani; perche efono inebriati rigati a feguitarele uie inique & de
da effi piaceri y bz 1 a ebrietà caufa la peccati\Noi habbiam deuiato dalla

recita mentalefMa credimi che pre> uia della ucrita euangelica & dalla

fio pretto fi Jeueranno fufo & cogno fcde,(Paffati fumus in uia iniquità*

feeranno con fuo danno la loro mi' tisOÒoemolto ci fiamo afiatrgatl

(etmèi perranguftia del fpirito pian a feguitare Je uie inique& de pecca*

geranno& diranno ne toimentif(Hi tnperche bene fpeffo più s'affatica*

funt quos aliquando habuimus in noi peccatori in adempierei defidc

derifam& in fimilirudinem impro rii & le loro concupifcentie^chenon
perihNos infenfati,uiram illorfi etti fanno i giudi in efleguire l'opere uir

mabamus infaniam & finem illom tuofe*Vedete gli adultcrti : i ladri&
finehonore^Ecccquomodo compii gli auari a quante fatighe& pericoli

rati funt inrer filfos dei & iter fanftos s'efpongono : per acuire all'intento

forsillorum eftoEr piangendo Seti* loro*(Quid ergo profuit nobis fu*

cognofcendokloromifeiia^difan^ perbia^utia&anriadiuitiarumquid

noquelchcfeguita^Eigoeaaiìimus cpntuJitnobi^CheQhapou4to8{
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Che riha conferito la fuperbia no* betrouaieilùeftigio fuo nefludi &
ftra Se le noftre ricchezze^neJJe quali onde del màtcjfr carnea non fi caio

ci gloriauamo i no alrro certamente ua:perchc paffa uia preilo^fc 1 acque

fé no pena & fatigha in acquiftarle* fi rifcrronoXA QVArta e dcll'uc-

Timore in poflederle^ dolore in la cello che uola per l'aria Se non fi uc*

Iciarleagli ftranei:&efferne priuari de alcuno ueftigio del fuo uolato»

tioi.Et che enon fieno giouate loro LA Q,VINTA e della faetta che uà

niente le ricchezze Se gli honori di al determinato loco , dirizzata dai

quello mondo:Jo ptuouano per cin fagittante : Ja quale anchora non fcu

que fimilitudinnper le quali aperta- fcìa di fé alcun ueftigio Cofi aduli/

cnenrefi moftraJa breuita Se la uani que come quelle cinque cofe paffa#

ta loro «LA PRlMAcdel l'ombra no prefto,& non lafciano doppo fé

che no ha in fé ftabilita alcuna Se na alcun fegno/o alcun ueftigio Coli i

fcondeciJa luce del fole*Cofi le cofe reprobi infieme colle cofe tempo*
temporali non danno ferme:ma uà* tali paffano uia prcfto i fenza alcun

no Se uengonor& ofeurano rinrellct frutto Se utilità
#
Onde immediate

to noftro che non difeerne la luce feguita Se dice ( Sic Se nos nati con

della uerita xSc pero dice* ( TranfiC' tinuo definimus effe: Oc uirtuttó

runtomnia illataquam umbra*) LA nullum fignum ualuimus often* f

5EGONDA fimilitudinè edel nù dere : in malignitate autem noftra

ciò che uà innanzi a preparare fho* confumpti lumus Se cererà. ) Adun
fpitiod& corre Se non fi ferma, Sepc* que fratres mei confidcfate bene
rodicef(Ettanquamnuntius precur quelle fcritture & quello che dico*

rés*)Cofi quelli beni temporali qua* no i reprobi neirinferno Et come
do stufano malesfono comcun nun dice Ioel prophcra>(EXPER.GISCI
tio ueloce r che ci prepara l'hofpitio MINI ebrii j fletè Se ululate omnes
nell'infernoXATERZA èdeJJa iia qui bibitis uinum in dulcedinc^quo

ue
3che fende l'acqua Se paffa uia pre niam perni ab ore ucftro )A uoi

fto Se non fi uede ueftigio alcuno di dico che giacete proftrafì ne uitiù

quella^dode la fi Ila paffata*Et pero uoi che fete ebrii del uino dellecofe

dice,(Tanquam nauis que perirai del mondo : uoi cheponetei piace

fiitfluduanteraquamcuiuscumpre ri nelle cofe dclcttabili del fenfo,

ceriit,noneftucftigiuminuenire>Et Etche ui partite dalle cofe utili &
perche tu potrefti dire che la non la^ fpirituali ( Expergifcimini ) Cioè -.

/da ueftigio alcuno di fesche e fot leuateui fu hora mai : Se non fta-*

tile Se ftretta nel principio Se nel fine: te tanto immerfi in quello uino •

perofegutta*<Nequefemitam cari' i Fletè Se impetrate colle lagrime

ncilliusinSucìibus.)Carinacilmez della penitenza la miferieordia di
20 della naue: chek più largo Se più Dio Voi dico che beetc il uino
groffo che il principio Se il fine d'ek in dulcedine < Quoniam periif

fanaue , Etpero meglio fi douctreb uinum ab ore udito . (Prcfto ui fa*
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ranno tolte le uoftre dolcezzetprcfto nea/i perche naturalmente Thaae*
fi conuemranno in feccia d'amaritu in odio i! popolo d'ifdraeJ * fi m iffe

dine:permettendolo idiotaccio che ai tentartela prima Ja feconda,& la

poi che noi no hauete uoluto cogno terza uolta.Ma fanfone flette fòrte&
(cere idio nella pfperitaralmeno fia^ nò uolfe celare:ma la inganno & no
te coftretri a cognofcerlo nelle tribù gli confettò la uerita»Ail'hora dalida

lariohi& aduerfita*Ma perche di fo' fi uolfe a fanfone& diflheome ditu

pra a diffidenza habbiamo parlato chem'ami/um fit che l'animo tuo

della prima arra che hanno i reprobi no fia meco/ perche fé tu m'amaffi:

di qua^cioe della priuatione della co tu mi compiacerefti Et finalmente

gnitipne diuina : & dell'altre due pò tanto lo molefto^ tanto lo lufingo

co ne hauemo parlato . Voglio che che fanfone attediato& infastidito:

bora ne pariiamo un poco più diftin perche la nò lo Iafciaua ripofare,coti

famenre* difeefe a lufinghi della donna»V edt

f£DICEMMO che la feconda atra quel che fa l'amore delledonnesche
dell'inferno che hanno Ji reprobi di glie qualche uolta tanto r che J'huo^

qua eia mala confeienza la quale co mo per quefto difordinato amore
m e uerme/empre remorder & non niànifefta tutti i fuoi fecreci ', Etpm9

gli lafcia haucré in pace i piaceri del chel fa quafi ifatuirerhuomo Hai
mondo:onde dice fanto Agoftinq, ài mai letto di fardanapalo impera
(lVSSISTldomine;& uere ficett^ dorè; de gliafTiriiVdicano quelli hiftò

ut pena fifei fit omnis inordinatus rici che gliera più molle che non era

animusoCioeDio uuole: cheogni una femina*Venncaranta fatuitàq
animo difordinato^habbi la peniten fto Re^che'l conuerfaua fempre coti

Sa fecoronde a quefto ,ppofito m'oc donne y & nò fi Iafciaua mai uedeté

corre quello che e ferino nel libro de da glihuominnVna ùolra il filò pre

giudici al feftodecimo capitolo di fetto lo uolfe uédetér& parlargli ,6C

fanfone : il quale s'innamoro d'una con difficulta obtenne: & andò la Se

fanciulla philiftea che habitaua nella rrouollo in habito muliebre,& filaf

qalle foreth: chiamata dalida: il che uà con loro:del che indegnaro que/

uedendò i philiftei che erono nimici fto prefetto chiamato Arbattotgti fé

di fanfone : (pche fanfone hauea far ceuna cógiura adoffo &roIfegli l'im

to loro di molte ingiurie ) icitarono perio.Ma che bifognacercarel'hyfto

quella dalida^ché ingannaffe fanfo* ria de gentilifSalomóne per Io difor

ne:& con parole dolci^cauaffe da lui dinato amòre che alle donne hauea,

inche confìfteua quefta fua forza,, p* lafcio il culto diuino & adoro glidp

che neffun phiJifteo gli porea ftare a li:Si che tu uedi che enó e fi forte oc

pettQzSL uoleuanlo legare& tribular fi barbaro huomo^che l'amore feml

lo per farneuendetta : & promiflenv neo nò remollifca:& pero e da ftare

gli mille cento argentile la facea q^ loro difeofto: Diflfe adùque fanfone

fto,Q.uefta dalida fi p cupidità femi a dalida ; fappi che la mia fortezza

npn'c
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no e naturatemi md'a data idiojp mo il barbiere che gli rafe fette crini

che io fono confecraro a lui tutto il del capo: cioè fecondo alcuni tutta

tempo della uita mia/econdo l'ufo la cefarie3& li capelli che in fette cri/

de nazzarci:& la legge de nazzarei ni ciano raccolti : & fcacciollo da fé

e che li rafoi non afeendono fopra il & 4Ufc(Philiftum fupet te fanfon,

)

capo loro: mentre che dura quella Eccoephiliftei fopra di ce fanfone»

confecratione& quello uoto/cioe no Et leuandofi fufo^fubito fi fenti mi
era lecito a nazzarei raderti il capo, cata la fortezza confueta I philiftei

ma haueuano a Jafciar crefeere i ca* incontinente lo prefono;& la prima
pelli^métre che erano in quel uoto* cSfa gli cauorono gliocchi,& lego*

Nota che alcuni erono confettati a ronlo con groffe catene : & meflòiv

tempo* Et mentre che duraua quel io in carcere : & meffonlo a uolgerc

uoro^haueano a aftenerfi dal uino& la macine d'un mulino Quella e

non fi radere il capoT& certe altre ce rhyftoria laquale io ho cofi un poco
iimonie,Finiro il uoto poteano tor longamente recitata : accioche uoì

nare all'ufo cómune^Et quello mo^ intendiate bene la littcrat& exeonfe*

dodi confecrarfi a Dio è fimile a quenti^meglio fiate capaci del fenfo

uoti che fanno al £fente molti chrì> fpirituale*Non intendo peto cfpor^

ftiani a tempo : come e per uno ic ogni parolina perche farei troppo

anno/o dua»Altri fi confecrauano a logoxpiglieremo quel che farà a prò

Dio per tutto il tempo della uita lo pofiro:& il refto lafceremo rumina^

ro*Come fu Samuele & Sanfone:& re auoi:hora Hate audire*

a quefti non era mai lecito raderli il f£lo Dico che li reprobi hanno la

capo ne la barba ; ne bere uino ; Et feconda arra dell'inferno in quella

quefto modo di confecrarfi e fimi^ uita prefente che eil uerme della co

k al uoto de religiofi , che e perpe^ faenza , che fempre remormora &
fuo^hora Sanfone inebriato dell'ai morde,Etnon fi può mai ex toro le*

more di dalida^gli. difl*etchc non s'è uar uia etiandio ne dannatLEt accio
ra mai rafo il capo^& che felfi radefc che tu intenda meglio la ragionano
fe:la forza fua fi partirebbe.Non ere ta^q> cum fit, che la confeienza ap*

4erc che per dir cofi la fortezza fua partengha alla finderefi 3& qualche
uenifle da capelli; perche la ueniua uolta fi pigli g la finderefi : bifogna
,da Dio; che per falute del popolo che io ti dica prima che cofa e finde

fuo gliela hauea data*Ma dice cefi, refi,Breuemenre,La finderefi Vuno
perche faccende contro alla legge habito/oucrouna habituaie cogni/
•della confecratione data da Dio/me tione de primi principii de gli atti

ritamente idio gli torrebbe Ja fortez morali^cioe del bene che fi debbe fa

za*Dalida uedédo che lui hauea co re
3 & del male che fi debbe fuggire:

feflaro la ucrira3 lo mando a dire a donde poi fi caufa de forma la con'
iphilifleijche fleffino nafeofti , Et in feienza^uerbigratia nella finderefi':%

santo la lo fece adoimentare;& chia cjfto primo principio
r
che ogni ma*

H
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leVha a fuggiteJEt il bene s'ha a fé* come uoi udiretcSanfone rie la figa

guirare:&$Uo che tuno uuoi che fia ra di ciafehedun chriftiano: ilfyc pri

fatto a te non lo fare al jrffimo tuo, ma e forte quadoV in gratia di dio:

Quella tale cognizione {>priamete & no teme i philifteirqfti fono idta^

fi domada finderefi. Viene poi la ra uolitpche philiftim e iterptaro cccu

gioneifetiore& dice^Quefto ema> derfitmel cadcres potione uel mina
le uerbigratia il furto che ebene :uer duplex*Colì idiauoli inebriati delp
bigtatia fouuenìre a chi e i neceffita/ prio amore& della .ppria eccelléria

Dode tu cócludi poi,& di eno e leci caddeno alcuni i cjfto aere caligino*

io rubare^efi debbe fouuenire achi e fo ad esercitare gli eletti di dio: Al'

i neceffita*del fuo:& ecco fatta la co tri filino derrufi nell'inferno: Si cofi

fcieza.Che uol dire fecSdo l'erhimo fu mina doppia:anchora pche epfo>

logia(cfi alio fciéria)Onde la cofeié no no folaméte la gratia di dio: ma
za no e altro che Tufo d'effa findere diminuirno affai de bei naturali:Fu
fi: cioè applicare la cognidóe di que rono acora ruina doppia:pche epfo

primi pricipii degli atri morali a q\< no la gratia di dio Se la gloria efi gli

le cofe che noi dobbiamo fare/o nò
4

afpertauano/o uero che efono occa*

fare:Diadfiquecofi:$llacofa che e fioedi farrouinareglihuomini:S£

narurale^béche la fi pofla i qlche co> fone aduque cioè il chriftiano quan
fa diminuiremo pò fi può rotalmcn do e in gratia di dio,np ha paura di

terimuouere/edficeft^chelafindex diauoli:Immo lui gli deftrugge Se

refi dode fi caufa la cofeiéza 'e a noi cófonde*
%

E molto forre il chriftiao

naturale:no epoffibilc che totalmé* che ha la gratia di dio: Et noV cofa

te fi poffa ror uia tal cognitioc.Et g' alcunache gli pofia refiftere.Vedi $1
che la narura deH'huomo e buonarp lo che dice la fcrittura di fon Srepha

che e fatta da dio:no può fare che la no.(Stephanus plenus gratia& forti

cofeiéza che e l'ufo d'effa finderefi: tudine faciebat figna magna i popu
nomorda& no remormori delle co lo,)Et di fotto dice che gli fcribi &
fé mal farre^maffimamente la mor' pharifei no poteuano refiftere alla la

mora ne danati:&fpeffo negli huo/ pienza di Stcphano: Daqueftagraii

mini cattiùiy& maflìme chriftiani, ria Pagolo confortato diceua:(Om
iqli non poffono credere che la fede nia poffum in eo qui me confortar.)

nò fia uera:dato che cjlche uolra eua lapoffo ogni cofa in chrifto che mi
cillino.Eralcuni puerfi la nieghino: cofoira derro.-mediare la gratia fua:

nò dimaco derro poi no fenrono co & pò nò ho paura«(Quis nos fèpara

fi:pchcpurpoi ueggono manifefta bitacharitatechrifttfTribulatio:ati

ragione della fcde»Et la caufa chela aguftiaran fames:an nuditas:angla

cofeiéza mormora equado là ragio dius/)Er rifpode a fé medefimo: efi

ne fi parre dal retro tramite& fegui* ncflbna di qfte cofe cp fepararlo dal

ta la fenfualira:Lafciando lo fpirito. la carità di chriftoine etìidio fé ui fi

Et qfloeqilo clic dice la figura nfa? metteffmo tutti gli Angeli, dice, ori
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pott&io fcpatare da chi irto: Et pero quello inflrumenro della carne :per>

dilcttiffimi fé noi ufaffimo bene que che alii piaceri carnali ogni duomo
Ilo dono della grada di diorno folo u' V incJiuato.Et pero non c'è il mi
noi eófondereffimo turti i noflri ni gliorc remediotche rcmuouerc l'oc

mici/ma cpareffimo gra cofe*Vede cafione*(!ntrauit mors per fencftras

te quello cheopo la giatia di dio ne noftras)Queili fenfi che fi tengono

gli Apoftolixche quattro fcalzi eóucr tato aperti alle cofe del modo fono
tiffino tutto il módo.O già cofa/ma caufa della mina di molti ; & mafiì

noi nóui péfiamorCófiderate àcho* me il fenfo del uifo^Quod nò uide

m quello che ha operato la grafia ne ris:nócócupifcesoDauid proprietà

marrirùChi e quello di noi/che non pche incautaméte guardo berfabec

ifpauentaffi a quelli tormenti rfic ta* cadde nel peccatoPreterea il conuet

men loro flettono forti t pche erano &re con donne emolto pericolofo*

bene radicati nella grada di Dio:& & pochi n'efeono netti § Credilo a
ufauano bene quefto dono Ma che mej fanti Tempre hanno fuggito il

uuol diret& eli lignifica Sifone i na conuerfate co donne,L^ggefi di fan

morarfi di dalida.4 Vuol dire : che'l to Agoflinotche efuggiua le dóne:
chrifliano che e in grafia di dio: be* come fi fuggeuno cB habbi la pelle

nefpeflb comincia aporreamore & & nonuoleua che la fua forellà gli

affetto un poco troppo alla carne& ueniffe in cafaraccio che la no hauef

alla fenfualita»Apoco apoco tu uedi fé a effer uifitata dall'altre copagne
che'l fi diflblue^ cerca gliagi & c6^ Preterea il parlar inhoneftamenrc

modi del corpo più che non facea molto nuoce come dice fan Pagolo
primaJphilifteifeneaueggono:che (Corrumpunt bonos mores collo

coflui ediuentaro fenfuale: & che di quia mala)Et pero fanno molto ma
cono*.Se noi fappian fare noi hare/ le coftoro che motteggiano di cofe

no nelle mani Sanfone^cioe noi fo> lafciuerperche no folo fono caufa di
uertireno facilmente la ragione di wina a fe^maa chi odef Irem quan>
coftui\Et cominciano a incitare for do dalida^cio etla carne ci ftimola:

temete dalidatcio eia carne& fa fen non c'è il miglior remedio che cor*

fualita*& prometrongli di molti pia rere airoratione,& reuelare le fue ré

cenVLa carne incitata da quelle prò' cationi al confe(Tore,Et poi fé tu ti

miffionùComincia a blandire San> fenti titillare la mente: da inhone
fone: & uonebbelo enemare 8c top fte fanrafiemon ui ftare a péfare;per

gli la forrez*a*Et pero apoco apoco che quefto uitio meglio fi uince fugf

la lo tira alle uolurta & ìliecebi e fue* gendo che altrimenti. Tornando al \^ m

Non ui paregli cheJ fia cofi.«»o quan/ 1'efpofitione noftra/dico che! diauo
li n'enganna il diauolo mediante lonefarouinareaflaiperqfta difor

TilJecebre deJletrarioni della carne, dinata affetrione alla carne/& fé non
Non ha il più facil modo il diauolo ottiene la prima:fecóda:& terza uoJ

a far rouinareUchriftiano.che ufarc ta:p quello non reità: infino a tanto



che gli ha Iauftbri%Et qfto fignifi^ & la cófciéza morttiorajgli crucia Ss

ca quache fanfone be tre uolrc fu in tormeta:& no gli lafcia haucre alcu>

Rigato da dalidaJìt no fi lafcio fga no piacere qetaméte»Ecco l'arra che

nare.Ma alla qrta no reffercofi mol' gli hano della danationejche comi*
linSftSnouigilari: & no fonocautif eia di^ipche dato che paia che gli

pche poi che gli hano fugato due o habbio abfidària di pace & habbio

tre uolrele teratioi della carneifinaU cloche edefiderao i qfto módo;Eno
méte poi fatigati & (fracchi renella e poi cofi dérro:pcB efono pieni d'a

iloro fecreri a dalida: efpongano Si marirudine^Quia no é pax ipiis di

tfhibifcanodidaìida:cioe rotalmé cit dns 4 )Et cofi come fanfone uolga

re fi dano alla carne fottomertédofi no cotinuamete la macie* Mai fi ter

ad ogni fpurciria*AU'hora i philiftei mano:mai hano pofa: dimadaregli

radono il capo a fanfone:& Jeuangli alle uolte coftoro & direche ui dichi

aia fette crini del capo fuó Quefto no Ja uerita^uoi uedrete che ognuna
fignifica che come i chriftiani hano uoJgela macinerrutri s'aggiraortut'

accofentito a dalida/cfono cafeati in ti fono intorno allor mulino+Gli ce*

peccato morraIc:& fono priuati de clefiaftici che credi tu che euadino ri

fette doni dello fpirito feo Se di tutte uolgedo la notte & il di:fe no come
le uirtu^Secódo i philiftei li cauano epoffino hauef qlcfi beneficio/Que

tutti dua gliocchi pche eperdano la fto e illoro mulinotonde tu uedi che

cognitione delle cofe diuine:& pda> euano igiu Se ifu& di & notte fpacia

no anche in buona parte illume ft£i no ftaffette/criuonohora a qfto pri

turaleiche era l'occhio finiftro : & il cipe^hora a qll'alrro che gli aiuti Sé

ceruellò^che ogni cofa giudicano a fauorifchùTi fo dire che delle fimo
rouefcio:& nelle impfe loro pigliao nie oggi fi fa poco coro nelle corri»

femp il cófiglio arouefcio:& cofi mi O/no creditu che coftoro durino fa

ferabilmére reftao nelle tenebre» Ter dea itorno alloro mulino/bé fai eli

20 iphiliftei lo Jegorono con carene firpche efi fanno fchiaui d'ogni cor

groffiffime:cofi fanno idiauoli a co/ tigiano : icjli a cafa loro ftarebbono

ftorcuQueftecarene fono la molritu come fignori+Et poi la cófciéza put

dine de peccati:& la mala cofuerudi dréro lauora»Et dice^come lafcitu la

ne :qfte fono catene d'acciaio^ch no chiefa tuafeome la gouernitu^Eglie

fi ropono cofi facilméte ; pò ru uedi pur grà peccato cercare beneficii co

che qfti che hanno fatto uno habito fimonia*Di polche uita e la tuaf tu

& una cofuetudine ne peccatirraro fi fai male:tu n'adrai a cafa del diauo/-

+* • couertono pche no pottono ropere Jo:& cofi ha grande amaritudine:^

j
qfte loro cathene* Quarro efono pò quella e l'arra che gli hanno dell'iti'

fti in carcerejqfta e la carcere di qfto fernotil morfo della confciéza>Hora

modotdoue fono coftìrum a uolge* diciamo qualche cofa della terza ar

re la macine:pdiecoftoro no fiquic ra de reprobi Se faren fine»

tano mai détro:Crefcano i defiderii C^ateisa atra dell'inferno che hati
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no i reprobi i qfta trita, (Eft fluxus u dal fonteJquali pche loroHo glipof
jìro^ defideiio^OCioe abbondare fono adépiere:po femp fono in cuti

corinuamctc di defiderii mondani: nuo cruciaro:& accio die qfto me/
terreni:& carnali;& no gli potere a** glio apparifea, cfponiamo le parole

dépierc,ne fatiarc*Et qfto male han / di falomone& uegniamo al partici!

no i danati in fummo pia lor danna lare:Béche «qfte paiole di falomone

tione:pchc cofi come alla beatitudi fi poffino ueiificarc ad litteramondi

tie appai riene:che li beati habbino macole fintédono eriandio morale

ciocheaiogliono:altriméti enonfa méte degli impii che fono fignifica

tebbono gerirne excófequcnti beati» ti p quelle cing* cofe che habbiamo
Cofi anchora alla miferia de dannati detto di fopra*La prima cofa ifatura

ft ricerca cK enó habbino ql che ede bile e l'inferno^che no fi fatia maitp
fiderano:& pò gli hano bene inume che quSti più danati riceue J tati più

rabili defideriitma p che no gli poC ne defideraJEt p l'inferno intendi il

fono fatiare:fi ciuciano :& defpcrati diauolotglìe tanta l'inuidia, cheha
beftémiano continuaméte il cielo & il 'diauolo all'humana natura , ch€

ìà terrarL'arra di qfta miferia hàno i enó uorrebbe che nefluno fi faluaffis

cattiui i qfto modorpche gli hanno & pò enó riceue tati danati :che enó
molti defideriiriqli no poflbno ade ne defideri molti più Simile all'ini

piere5& p qfto (ì cruciano & ardono feino eil cuore dell'impio^: & etian

èc qfta -e la terza feccia dell'ira di dio dio fimile al diauolo il cuore dell'i^

Jaqlc guftano di q»Onde a qfto prò piotche no fi fatia mai de peccati:&

pofito dice falomone nepuerbiù al pare che il peccare gli fia fatto cóna
cerzo capitolo*(Tria funt infaturabi^ turaleJEt cofi come il diauolo uor>

iia& quartfi nunq dicit fufficit .iti rebbe che tutti gli huomini fi danaf
feinus & os vuluc & terra q nuncj fa fino,Cofi i cattiui, uorrebbono che

tiài aquatlgnis uero nunq dicit fufc ognuno fuffi fimile alloro: & perche

ÉciOTre cofe(dice)fono ifaturabili/ enó l'ottengono^ eli cruciano maffi

fidala nò dice mai no piurL'infer mecheli buoni fono loro uno ùcc

tioXa bocca della uuluarla terra che co negli occhi:& hano rifpetro alle

non fi faria mai d'acquaia il fuoco* uolte a fare quanto male cuorrebbo

Et di fopta a qfte parole pone la qn^ no*Bene adfique falomone gli affo

ta eli e la fanguifuga,cioc la mignat miglia all'inferno/o al diauolo: per

tacche fuga il fangue: le figluole fue che il cuore loro e tutto diabolico*

fono due eh dicono:Affcr affér,cio e & fenre& gufta^ia parte de toimeri
porrà q:porta q*Ma nota p intclligé de danàti,nelli loro praui defiderii^

za di qfte parole, che l'amore pprio che cnò poflbno adépiere. La freon

V ra dice di tutti ipraui defideriùEr p da cofa ifaturabile e la uulua^cioe la

che gli ìpii hano pfo l'amore di dio/ carne p parlar più honeftaméte*Et q
nò hano fé nò l'amorepprio : dal q fta eia còcupifcéza carnale : laquale

kfcedono infiniti defiderii come quati più piaceri efpiméra:tanro più

H i i i
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£accc$ci& no fi può fatiate: guatda mo di thefaurizzare p loro,Noi hab
pure fe la fi truoua oggi nel mondo* biamo il fignore che ci puede : & uì

Et qto ffudio mettono i libidinofi: uiamo fenza péfierùChi 'ebuò fcfùo

p fariare iJoro sfraiatideSderii:ma di diot& buò religiofo,no péfa qlló

io nò mi uoglio diftédere più lai q chchabbiaà defmare la mattina/o

fio uiriorBafta folo qfto:che qfti lui la fera a cenargli baftafolaméte ha
furiati nò s'épiono mai:& femp fo* uer tàto^chel fi poflà fuftétarerdel re

80 i ardore& vorrebbono adépiere ito non fi cura:ma cerca di thefauriz

iloro defiderii;& fono ipediti i mo* zare in cielo: Et pò coftoro in qfto

do che enò hàno pace ne ripofotN5 mòdo hanno Taira del paradifo: co

li paregli che coftoro habbino di q me gli ipii hàno l'arra dell'inferno*

l'arra deirifernofbecndo femp mai La quarta cofa ifaturabile e il fuocot

di qfta feccia rurbulentarfenza dub* che no dice mai émibaftarnó più le

bio ftJLa terza cofa infaturabile e la gne,ma quàte più legne tu gli metti

fejfra.laqle p effere elemento molto fopra: rate più ne còfuma Quefta €

feccomò fi fatia mai déH'acq-Que* l'ambi'tione Se fupbia degli ipiirdel*

ftaerAuariria& la cupidità degli u laqualedice Dauid:CSupbia eoi£ c|

piijLaqle etmodo radicata nell'off te oderùr^afcédit fempOCoftoro ce*

farlorOyCheno fi poflòno mai épiere cano femp di falirefualro^ & niai fi

Sépie beano & mai non fi cauano la cótétano dello ftato foro; ma quato

fete:anzi qto più beano di qlle rie- più ftato hàno& dominio, tato piti

chezze mòdanertàto più ne hàno fe neuorrebbono, d'Alèffadro magno
ie/

fj

Et in qfti fi uerifica un dettò d'un fi leggie/che poi che lui hebbe cóquf

noftro poeta(crefcitamor nfimi qefi ftaro buona parte del mòdo: gli ueti

ipfa pecunia crefciOft p eh la crefeie ne defiderio diTape fegliera piùma
còtinuamete/po efono femp ingerì* dirpche epéfaua di cóquiftargli;Co*

Coftoro hano tate anfiera & tara fol fi fanno molti cittadini^nò ficòtéta

Jecirudine di méte circa la roba : che no dello ftato che hano:ma cercano

benefpeffò enò magiano un bocco femp di farti maggiori eli enò fonò
ne che piaccia lorordormono co af Et di q nafee poi linuidia tra cimai
fanno^pche femp hano paura di nò nirche luno cerca fuperare l'altro: S&

la pdére+Q-
uefta e vna peffima cura fcacciarlo & còfinare

t
hora qftó hora

& una già penatche da idio ì qfta ui qllo^Et p che molte uoke enò riefee

ea agliauaii »Et a me pare che cofto> loro il difegno3cn
s

hàno già pena 8£

té habbino l'arra deiriferno^O qua dolorefEt maffimequado efiueggo

*o douemonoi ringratiareidio fra* no pcedereda glialtri cittadini ; iqlt

tres mei tche ci ha liberati da qfta cu fono inferiori: Eglie tanta l'ànuidii

ra„& da tati affanni; quàri hanno gli che gli hàno:che edicono ogni ma
impii p lo difordinato amore hano le di cjlH cheli pcedono«Appagono
alla roba.JNoi nò habbiamo a penfa loro falfn& gli infamano* Et fe qfta

re a figliuolijne bifogua che cachici nò gioua cercano d 'amazzargli tYe
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di qllo che fa l'ambirtene& la fuper chora la fupbia de! dfotiolo/Due fu*

, bia i qfti gran maeftrùSecódo che e figliuoJezfono J'aiiariria& la luflbria

/ fcritto neJiibro d'hefteivAfiuero re fé delle qli l'una cioè fauaritia la dette

ce gride un certo domàdato Amati, già p moglie al populo hebraico*La

Et fecelo fopra tutti principi fuoi 4Et {ecoda al popolo gétilerma hora tut

ognuno l'adoraua & faceali reueren ta due l'ha datep moglie al popola

zia:folo mardochèo giudeo/nò s'in chriftiano:Etmaffimeagliecclefia^

giocchiaua/ne l'adoraua qdo epafla fiicLPer qfti adfique inumerabili de

tia/& efledogli referito ne piglio tato fìderii iordinatirgli ipii beono ogni

fdegnofc taro odio che glipetro dal di la fecciaamara del calice dell'ira

Re/cfi tutti li giudei/cfi erano difpfi del fignore/& no hano etiàdio i qfto

p Je ,puincie del Re affuero inun me modo bene o pace come gli ftolti fi

defimo di Tuffino morri»Et qfto Sco péfano/ma femp fono i amaritudie

tapiu Tincito^chenon una uolta fola Nò fi può dire aduque che idio fac*

mardochèo fece qfto^ma più uolte* eia loro bene di q:fe bene eda loro

Ervna uolta infra laJtre/rornado dal ricchezze& piacernpche loro hano
cóuito che hefter hauea fatto al R e3 qfte cofe co gradi affanniiEt cofi ha

& alluiifi fcótro i mardochèo: ilqle no una arra dell'inferno di cj
f Coclu

tió fece fegno alcfio di rcuerézia:del diamo adunq Si dichiamo,che féq
che molto idegnato r de diffimulata fti cartàri hano rate paffioni i qfta ui

l'ira fene torno a cafa/& chiamo affé ta che harano eglino poi alla morte
tutti ifoiamieir&efpofeJoroJa gra * & nel di del giudicio.JEtpò coelude

dezza della gloria fua fopra tutti ipri Afaph nel falmo & dice,(HOC ite!

cipi & Ja moltitudine delle riccheze ligi I nouiffimis eoijolo itedero q>

Ce labódaza de figlioli/^ la gratia efi fta dubiratione che hanno moltirfe

hauea co la regina hefteriche più uol dio fa bene a cattiui di q o/no /ne no
reJ'hauea iuitato/&diffefCó tutto cB uiffimi loro/cioe:afpettero la morte
io habbia tata gloria Se tare riccheze che efaranno: Se eriadio i nouiffimi

lonófaro mai cótéto/nemipareha giorni deJgiudicio:&aIlhorapfetta

uer niere/métre che io ueggo mardo méte cognofeero qfto nelle punitio

cheo frequentare il palazzo dil re:&or ni che haranno ireprobi ne jSmii de
dino chel fufTc morto» Ma idio puni giudiJn qfto mezzo amici mìei flc

etia"dio qfta fua fupbia Se inuidia Se eletti di dioCnolire emulari in mahV
ambitióe di q.Et mori in ql medefi gnantib^neq* zelaueritis fup facietes

mo paribulo che lui hauea ordinato iniqtaté)No habbiate Irridia/o com
a mardochèo* Vedi che fa l'àbitióe pagni mici a qfti ipii: che maligna
& la fnpbiaTche nò fi cótéta Se non fi no:iqli ui pare che eprofpino Et no
geta mai/habbia quanta gloria fi uo u'adirate Se no mormorate conno a
glia* Quella anchora e fignificarap dio fopra a quelli che fanno l'iniqui

la mignarra^che fuccia il fa"gue,cioe ta:quafi che idio fauorifea gli iniq*

còfuma la uita deli ipii; Significa an (qm tanquà fenu arefeent: Se quèai
r~ì 1 •» v «

* -i * *
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mòdum olerà heibàrum,cito deci* nali:& no poffbno adempiete cjuefci

dérOPcrche eoftoio inuntratro fi fec loro defidcriùPer le quali ragioi,noi
chcrano^coe fieno,mediate la mor? coeludemmo che loro erano i niag*
te,A comefherbe preflo cadranno* gior miferia che i giufti, chenon ha
dalla loro uiuacir&Et cofi gli eletti, ueuano feno la miferia remporale:&
di Dio uedrano eflaltare la giuftitia exeonfequenti etiandio fi conclude;
di dio: Il eh ci coceda il nfo fìgnore che Dio nò fa bene a cmiui

y
& mai

Giefu xpo : q efi pre & fpu feto uiuit le a buoni in quefta uita* Vlrimo di*

& regnar p ola fecula feculoijù Amé, cémo^che li miniftri che erano dalla

(^Predica decia Del bii che hano i finiftra^metteuano fopra la feccia de
pcori,& fai fi huomini i qftó modo* glimpii il fauo del mele , accio che

|"^^^rjERVNTAiVIENPROpter eno fentiffino cofi l'amaritudine: ne

tejr/g dòlos pofuifti eos dfi alfeua p quello feguitaua che cnon fuffìno

f^^^xen^)Dilctrifiimi i Chrifto miferi per Le fimilirudini che di lo*

Giefu nel pcedente fermone dicémo pia ponemo*Et quefta fu la fomma
come il noftro Afaph fu illuminato dicio che habbia detto nella lecito

da Dio della uerita della queftioe no ne & fermone precedente*

tato perche glimpii fono eoftfruti in <0O VORREI dilettiffimi chene

quefta uita in doppia miferia 3 Gio e tempi noftri s'adempieffino quel>
nella miferia del peccatola quale lo le parole fcritte in Efaia j all'undeciV

ro no cognofeono^che fia uera mife mo capitolo»(Er delettabitur infans

ria:& nella miferia de gli affanni, & * ab ubere fup foramina afpidis : & in

tribulationi di queftomodo;Ma an cauerna reguli qui ablaclatus fuerir:

chora perche di qua eglino hanoVar manfi fua mittetmo nocebunt & no
ra deirinfernordoue noi dicémo che * occidét i uniueifo mote fanclo meo
* danari nell'inferno haucuano tre p/ quia repleta eli terra fciétia domini*)

cipui maliJI primo la carenria della II fanciullo che einnocente& fenza

ùifione diuinajl fecodo ilverme del malitia e il pdicatore buono3 che no

Jà confciétia che continuamente gli e doppioniia femplice:gche nel ptt

cruciaJl terzo infiniti defiderii , che dicaie fuo no ila i fu li punti di reto'

loro no pollano adempierei di q/ rica : Coftui fi delettera della poppa
fri tre mali dicemmo che glimpii di del nuouo & uecchio teftamento, de

qua paiticipanotpche efono ciechi: uerra dallo fludio delle facre fcrittu>

& non hanno alcuna cognitione di re^CSup foramina afpidis*) Sopra la

Dio;Secondo hano cattiua c6fcicn> buca dell'afpido ì qfto e il perone pie

fia che gli resnorde dentro, & fanno no di ueleno mortifero del pctoiìl <|

the efanno male3& che enfiano a ef le e duro come afpido:& non uuole

tei puniti poi neHinferno ,& quefto udire le falubre amonirioi de coforra

detta loro lafinderefi:& pero no han tioi che fanno li pdicatori: ma colla

no pace*Tertio abbondano d'infine coda della fui malitia,co la durezza

ti defiderii di cofe mondane & ear> & cattiua cofuetudie de peti pteriti*
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fi tuta luì orecchiò & l'altro p6c I ter tur dottius eò# dracoiblis: <& habif*

rarciocaUaffertiòc dcle cofe terrene:! bùt ibi ftrudiocs:& pilofi faltabùt ibi

Dice adtìqp che l'infante fi delettera & refpódebùt ibi ulule i diebus ciusr

fopra le buche& caue dell'afpido p &firene i delubris voluptatisOP qfte,

trarlo fuora della fua cauemaXIofi il parole efaiapdicelittcralméte la de<

pdicatore fi diletterà fopra il cuore ftruttióe totale della citta di babilóia

del pctorc p aprirlo^ accio che il uer^ de del regno de caldei 9 mediare i plì

bo di dio entri detro & cauilo della & medirperche i caldei cattiuorno le

cauerna del pero4(Et i cauerna rcgu* due tribù che erano reilatc i ghierufa

Ji q abla&atus fuerit tnanù fuam mit lerSara dice deftrutta qlla citta di bau

ter>)CioeJ'huomo perfetto già nella bilonia gloriofa & famofa & inclita

uita fpirituale allattato : metterà la infra gli altri regnircoc deftruffe il fi'

mano fua in cauerna rcguli: cioè nel gnore fogdoma & gomorratcioe ir-

cuore degra maeftri^pchc in tal mo reparabilméte^fc qfto p la fupbia de
do operatche ecauera il rcgulo cioè caldenNon farà habitata da glihuo/

il ferpéte della fua tana de pctLONbn mini eòe prugne farà riedificata:&p

nocebtit de no occidét i uniuerfo rho che i mercatóri dell'arabia ueniuano

le feo meo*)Et pche/( Qjiia repleta gui alli mercatit& tédeuano i tabeiv

e terra fciéaa Dni»)N5 della faenza nacoliy& li pallori eóduceuano liril

de poeti : ne de gli Aftrologi : ne de beftiame a pafcere:dice che non farà

pfii:ma della fciéza del fignore5 che eofi da q inazi:ma qui habiteranno*

e la fcrirtura facra:qfto uorrei & defi beftie ferociffimet& moftruofe dra<

dererei che la terra della fanta chiefa coi ftruzZoli4(Et pilofi faltablìt ibi>
& li pdicatori di qllaThoggi fuffìno Pilofi alcuni uogliono dire: che fie^

pìeiii di qfta fciéza fantarO pureveg no come Lupi*Orfi,Golpe& fimil*

giamoun poco fé noi mediate qfta Altri dicono che pilofi fono huomi'
fciéX3

>poreffimo tirar fuora della bu ni faluarichi5che fono mezzi huomi
ca & cauerna de peti qlche afpido & ni & mezze beftie:pche gli hàno nel ,

^lcheferpétejcioe qlche pctore;ftate la parte fupiore l'effigiehumana : & > t • f
àdunq audire lafcienzà del fignore* nella loroeftremira hàno fìmilitudi ** ^
Àfcokate qllo ehe'l ci parla p il me> rie di beftie:i piedi come di Capra: I
defimo prophera* Dequali dice fanto Agoftino^o/chc

CDiceefaiatal terzo decimo capi* egli hano l'anima mortalero/cti do
rolo*{Et eritbabilon ciuitas Magio** no ^creati di feme humano : qftili

liofain regnis^inclita in fuperbia cai greci domadano Satirni latini inai

deo^ifubuerfa ficut fubuerrit dns fo bi
3
pche efono molto pronti alla libi

gdoma & gomorra : no habitabitur dine*Et dice fan Girolamo efi fanto

ùf<£ i finé^ no fundabii? ufq* ad gè Antonio ne rifcótro uno nel deferro

sieratfoné Oc gnationé.Ncc ponet ibi che hauea l'effigie humana in parte

téroria arabstnec paftores regefeent fupiore:neH'eftrcmira era comebe^
iftóed regefcét ibi beftie & replebu ftia 9 6i fattQ il fegno della croce

$
\ot
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demando chi glieratrifpofe in ùoce naie the 4ftò feuo Vdaro dal dfaoo
fiumana:che era mortale, uno di ql lo f>

pmifiìoe di dio i maggiore loro
Iichehabifanorheremo:iqlii1uul> dibattane 6rin utilità degli eletti di

gò p errore domJda Satiri t & fauni dio:Doue tu debbi riotafyéké come
&: dii filueftri/O/uero pilofi fono de noi fpeffo habbia detto; (Pi fa ca pi?

monii Itale effigie& fimilitudine/q rfluiri effedfiqfecfidaV&achora cj

le e detta di foprajch ingannano gli ila pria caufa nò màca mafcheno fo

huomini féplici,& maffime qlli che uéga aJreffetto^chc attèi fi fottomet

hàno poca fede, Vlule fono certiuo te in tutte qlle cofe che la può 8e eh e

telli della gradezza de corbitche ha gli fono neceflarie;dode ne feguita

no le uefte exteriori^cioe la pelle5ma che efledo idio pria cà d'ogni cofas

chiata:Ficcono il becco ne paludi^ neffuna creatura può fare cofa alcu*

ftridono forterhano la uocemolto fi na di bn p fé fola,fecódo efi diccS*
mile a qlla dclupi:&po fi chiamano Pagolo«(N6 fum? fufficiétes cogita'

Vlule^ab ulutetu lupo^4(Et firene in re aJiqd ex nobis,tanq ex nobis^ fed

delubi is uoluptatis+>Sirene dice fan fufficiétia nfa ex deo éOHòra come
Girolamo fono fpetie diferpéti cre> idio pria caufahadaroa tutte le cofe

itati & alari^o/uero fecodo alcuni pe naturali;qllo che cloro neceffario a
fri mariiiùquefte fyrene(dice)demo cofeguitare i fini loro : Cofi ha dato
rerariò ne tépli diffatti de glidoln ne a tutti glihuomini fufficiéteadiuto*

^jli i gétili effercitauono i piaceri car rio alla falute.Ad alcuni poi ha dato
tì^ìi*Et^q(tc^olenòuuokikrh€3il fupabfidateadiutorio:fecondo che

rro efaia grò alla letterale tara &ta glie piaciuto«Onde neiTuno fi può
le fera la deftrutri5e& defolatióe di Jamétare:pchea tutti ha dato la idi

babiloia, efi p la moltitudie delli de natióe al bene3& il lume della ragio

móii & maligni fpiti:& pia moltita ne^coi quale fi poffano regolare:Qn>

dine delle beftic uenenofe & feroce deal,pphetadauidmolri diccuano

/ j* . Chequi faranoineflunoui potraha> & opponeuano dicendo,(CLuis ofté

V» #K bi tare. Ma qftcpolehano anchora dirnobisbonaOEtrifponde,(Signa

Jf il fenfo moralet&uogliamoleefpor tfi eft fup nos lumetruulrus tui domi

r
P re de reprobi eoe tu [tederai;Et pcK ne,)Tu dirai forfé/o/pcheno da egli

di fopra noi habbiamo detto della a ognuno adiutori© fuperabundan^

feccia,cioe dell'arra dell'ifernorhab: te/Perche no mi da egli tanta grafia

biamo a dire hora del fauo delmw & tato aiuto cheio mi falui/Ti rifpS

le^che miniftra il diauolo a reprobi, do*(Tolle quod tufi eft& uadeO Tu
cioedi qlle cofe^nelle qli glihuomi/ hai hauuto tanto che ti bafta : Se tu

tìi cofiderano glipii eére felici: Veg non fai adoperare la grada che t'ha;

giamo aduqj fé qfti beni téporali,& data idiomi! difètto e tuo*Ghi equel

li piaceri che i qlli fi truouanotiqua lo di noi che fi pofia lamentare di

li fpeffo il diauolo miniftra a repro' Dio / Forfè che li pagani potrebbo>

bì^gli fanno felici,Et uogliamo prò no quato ajrappaiecia;ma li dtfiftia,
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ni no jperctie glihano innumerabili no gli dia in qfto mondo (ufficiente

aiutinoli interiori come efteriori;la aiutorio quanro e dalla parre fua* ,.

feiamo andare illumc naturale della ^Immaginati quefto modo efferc

J*
ragione^ la cuftodia AngeJica tche una uafta Se gra feluatpiena di lacci,

panche li pagani hàno fimili aiuti co piéa di,ladri3& d'Affaffini Piena di

JJ^
Burnirli chriftiai hano poi il lume fo beftie uenenoferp la qle bifogna che

£ pranaturale della gfa eh e offerto Jd glihuomini paffino/o/uoglino/o/no:

i to ne facramétkhano illume della gj gli Angeli uégono armati ad accom
phetia de delle fcrirture facrerHanno pagnaili,& moftrar 1oro la uia più fi

le uite& gli" éiTempi dèlli fanti paffa cura3& a tutti dano illume Se la cade

tùhàno ,puaro la b6ta di Dio i mol/ la i mano,accio che la notte poffina

ti bnfiai che glihano riceuuto dal* ueder lumer Se no Iciapino Se dicnor

luiriìànò efpeiimétàto la mifericoiv ne lacci.Vero eche ad alcuni danno
dia fuarpchc ifinite uolte ha rimoflo maggiorlume3 ad alcuni miore.Ha
loro i pcci.3 Se liberatogli da molte rà che accade,Viene l'infidiatore del

miferie& picolnHano arichora il In l'Anime nfe col fauo del nicie3&poJE

me delia fede 3 che thòftra loro che geaqllichecaminano pqfta felua,

ìdio ha pparato a buoni il cielo^&al Se chefono ftracchi & affannatilo*

li reprobi l'inferno:! predicatori efia gè dico il fauo del mele^cioe i piace

diovS ceffano di gridar loro ne gli ri & diletti del féfo3 1 modo eh molti

Orecchinna coftoro diuenranafordi allettati Sfratti da qfta dolcezza ape*

alla uoce dfDio:inconiiderari & iti co apoco^efi eno fen'aueggono3 fi la

grati de beneficia di Dio, Nò e adun feiano torre di mao la cadcla: & rruo

que da marauigliarfi fé fi dannano: uafi la notte albuio Stallo fcuro:il dia

Baila che chi uuole accentare l'aiuto nolo gliaggira Se coduce doue euuo
di Dio può & e benedetto da Dio; let& fagli dare netti lacci, che eno fé

Chi no Io uuolet& mediate il pecca n'aueggonorEcco adun<| e tu uedi
to mortale fdmcciola: cafra poi nel/ eoe che a tutti e dato l'aiutomia hq

no iì può lamentareiperche chi fug/ feiano illaqare Se pigliare dalli lacci,

gè la mano della mifericordia di da loro niedefimi.Vedi cB qfk cofe

Diorcafca nella mano della giuiH* tgalifonopiupftoadanatione Joro
tia^Et chino uuole idio .ppitio^truo chea feliciraridìo poi glilafcia iqfti

uà idio irato,Alcuni pero libera y a\, taccicene meritano cefi i loro peti;

cuni norfecondo che habbiamo de* maffimamenteidio lafcia illaqarcli

to

ni

Se

Bafta che'l no màdia a neflfuno che inferiori* Et qfto gmette il fignore:^
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thecofimcritanotOndelafcrittura non uotrlno habitat quiui i perche
dicacheidiopmettein qftomódo tali fonooftinati : & non tri fareb/*

degnare gli hipocriti p li peccati de bono Butto alcuno:perche non udì
fudditi:Cofi gmiffe che Dauid pec rebbono Je loto paiole Come fan ***

caffè nel numerare il popolo/p punir Benedettole recufod'effere padreJ §
ql popolo de fuoi p£ccati,Erj>o qfti & pallore di quelli monachi cB l'ha""

magnati & principi catturi: fono un ueuano eletto : pche erano incorri

grà laccio all'anime : & Ji palazzi & gibilirChi ha aduqiie ad habitare in

le corti loro:fono refugio de glialtri quella babilonia:^ ih quefti cattiuif

ribaldi & federati Et quella eia cit* Beftie fcroce& ueneriofe* Et pero il

ta di babilonia; Laquàle idio uoJ de diamolo quelli tali dcftrutti d'ogni
ftruggere(Babilo)uuol dire cofufioj bene;& d'ogni uiìfu:circùifce ìlnìS/

pche coftoro fono cófufi nella méte dor& congrega lebeilie della terra,

lorotcome fono idanati nell iferno* & conducete alle camalli palazzi &
(Inclita I fupbia caldeo^* )Gio e de nelle corti k>ro«Etpero feguira(Et re

diauolitCoftoro hano il peccato di quiefeent ibi beftie,) Cioè huomini
lucifero nella mére^che fu la fupbia: che niuono beftiaJrnéte>& fenza ra*

Et pò afpettino la pena di lucifero, gione& di diaerfe generationi: Sol'

Lucifero colli fua feguaci pia fupbia dati;Ruffiani}bufFoni;difoneftihuo

fu fcacciato del paradifo*& detrufo mini ciudeli& beftémiatori
,
Que*

nell'inferno^priuato della gratia di Aitali volétierihabitano nelle corti

dio^ d'ogni uirtu: Cofi faranno co & nelli palazzi de gra maeilri : pche
ftoro:& pò dice- (Subuerfa exit emù truouano quiui commodita di fare

ras babilonf)Sara deilrutta & non ri ogni inale;& di cauarfi tutte le loro

marra in loro alcuno ueftigio di uir> (frenate uoglie:& no e detto loro nul
ru,(Sicut fubuertit dns fogdoma & lasanzi fono incitati & ;puocati a fa*

jgomorra)Cioe irreparahilméte: per re fimil cofe:& hano fauore dalli lo**

che no fi couertiràno mai^nc ritorne ro padroni,(Er replebfif dornus co*

ranno più alla grafia di dio: onde fé rfidracoibus,)Quefti fono gli attuti

guita(N5 hahitabitufcp in finé)Nò & uenenofi cófigliatori:chc fibilano

farà habitàta più dallo ffpiritofanro: fempje negli orecchi de gra maeftri

(Et no fundabifì>nelle uirtu fante & a far cofe ingiufte r& in detrimento

fopra il fondamento degl'Apoftoln depoueri & degli innocenti. Collo
(Necponet ibi téroria arabs, )Nó fi*- ro uanno Tempre pervadendo alli

gora ifuoi tabernacoli/^ no alloggie loro (ignori che gl'impoghino noui
la quiui neffuno arabo:cioe nefluno pefi a poueri, o uero a popoli : nua
fublime pdicatore: p efpugnarla co uè ghabelle& nuoui dadi: Se nuoui
le bóbarde della predicanone: pche balzelli come dite uoi qua a firen^

efa molto bene^che efaffatica iuano ze; p facciate il fangue depupilli:&

cflendo totalméte ddìrutta*(Nec pa delle uiduejp rubare ipoueri cótadi

ftores requiefeenr ibi) Cioè li prelati ni tE! habitabut ibi ftiutióes*)Srru£
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soli diteuoi che fono uccelli alti & afiumpto i pdicatori moderni 3 i qii3

grandit& uolano poco alro da terra* li con li Joro ueifi3& canti/on quelle

Queiliiono gli hipocriti & falfi reli belle parole& colori rettoria eh glia

gìofi de clerici adulatori^che uolentie fano in pgamotcaptano la beneuolé

ti Hanno con li gran maeftri, padula ria de già maeftri:& loro gli chiama

re a quelli t& confeguire qualche be^ nò & fannogli predicare:perche han

nefitio & dignita*(Et pilofi falrabunt no caro effere in fimili luoghi j?ubJi>

ibioDequali dicemmo che erano ci laudari^ maffime dalle pfone re*

huomini faluatichùcioc mezzi huo' ligiofe:Sapcte anchora chi fono le fi*

mini y & mezze beftic . Quelli fono rene/Sono i cantori & le cantatricni

i philofophi t& li faui di quello mon faltatori & le falratricirde quali fi di'

do cheuiuono come animalirin qua Jerrao i magniati:C6fidera pure hog
so che fono dotti & fono huomini: gidi i prelati della chiefa^tutti uoglia

ma in quanto che euiuono male fé- no i mufici & li fonatori j non che li

guendo il fenfo &no la ragione^& la fòllieuino da qlche tedio che gli hab

tóenza che hanno eli domandono bino cótratto^per la fatica,& anfieta

beftie*(Et refpondebunt ibi ulule*) &follicirudine 3 della cura paftorale:

^Quefle fono le loro concubine che ma che glincftino a qualche difone*

puzzano come Vlule/o/ uero come fio piacere Vuolo tu uedere e poni

fi dice uolgarmenre bubule: che fan- mente che enó uogliouo udire fé no

no il nido nello flerco humano , & canti & fuoni amatorii & lafciui. Il

«puzzano mirabilmére, ( Et fyrene in diauolo adunque col fauo del mele

deJubris uoluptatibus») Quefti fono cogrega tutte qfte beftie ne palazzi Se

li poeti che colli loro uerfi adulano nelle corri de gra maeftri& magna'

alH gran maeftri,& narrano la proge ricaccio che li magnati no fi faluino

nie de generatione loro:& uanno de- mediante quefti peruerfi huomini;&

lettado gli orechi de principi per en tali cattiui no fi falnino mediante lo

trar loro in gratia/Oh/quanre bugie ro:& cofi l'uno aiuti l'altro alla dàna
dicono quefti poeti per piacer loro: rione:perche eno uogliono accettare

leggi Oratioileggi Vcrgilio^Martia rauffilio di Dio,& difeoftàfi da quel

Je& gli altri& uedrai che noti attédo lo.Pero uiene il diauolo & porgie lo

noad alno/che laudare falfamente i ro il fauo del mele r & rouinano in

principi^cofi fanno li noftri poeri ho maggiori peccati per giufto giudicio

_ quelle

tà&piiific gli inceUi^Sc facrilegii de fai modanefNo certaméte/pche al fine

lì dei;& tutto fanno per piacere a grà ogni cofa cede loro in dannatione.

maeftri^che fi dilettano d'udire fimi Non dire adunque che idio facci lot

li fpurcitie, ducilo medefimo offi> bcne5per dar loro de beni tempora*

*io d'adulare a gran: maeftri hanno JiJtfe idiomi faccia in queftomSdo
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bcne.Non tal dare fignore di quelli Dio:Come interniene fpeite uoltea

beni^che fono deficienti : ma danv ricchi di quello fccolo
tche hanno pò

mi fignore la grada tua chemi con* fto 3 affetto loro tanto nell'amore di

duca a teucro & fommo bcncrdam quelle cofe uifibili& terrene t chefi

tni illumeruo:Dammi la cogniti©* dimenticano di Dio, Et licomanda
tie delle ferimire facre : Dammi che menti fuoi fi gettano driero alle fpal>

io diprezzi me medefimo peramor le:& non penfano quafimai alla falci

tuo:Dammi qucfto fignore che io ti te dell'anima « Non credere anchora

ferua fedelmente ,& cammini fenza che tali creaturcper fe& propmmen
peccato nella uia de tuoi fanti comi* te fieno fatte in tentationede gli inci

dam enti,Q.uefte cofe folo reputo be pientùMa perche tali fono deboli art

tic«(Omnia alia arbitrar ut ftcrcora; chora nella uita fpirìtuak : pero que*

utre'Iefum Chriftum deum meum fle cofe fenfibili fono loro occasione

- lucrifaciamjHorfu ueggiamo fé que di tcntatione^fc lafcionfi facilmente

\*hi **° **uo ^e' me'e a' manco %c dolce fdrucciolarene piaceri, Ptcterea non
s
j\ mentre che'J fi mangia» fono fattepropriamente & per fé t in

*ty CDICE SALOMONE nel libro decetiione & mina de gli infoienti:
*' della fapienza: al quartodecimo ca< ma fono inlaccio loro per accidés iti

piroIo«(Creature Dei medium fa&c quato cheftifano male& a cattiuo fi

funt:& in tentationem Anime homi ncJEt pero il noftio Afaph ci nioflizà
num:& in mufcipulam pedibus infi che il fauo del mele dato a giimpìi

pìentiumOLe creature^cUcc la fapien no e Joro dolce:anzi amaro : & pero

za diuina/ono fatte in odio de gli feguita & dice,VERVNTAMEN p
huomini perfetti:fono fatte anchora pter dolos pofuifti eis* ) Ciòe perche

in tentatione dell'anime de glihuo/ loro fono dolofi de maligni^ fimu*
mini che uogliono cominciare a ui> lano d'effere chriftiani & no fono idc

uer bene Et tertio dicefono fatte in anchora inganano co molte fraude&

laccio de gli infipienti & delli cattiui dolofita li poueri:p qfto feguira*(PO

le quali parole bifogna intenderle SVISTI EIS.) Cioeru hai dato loro

fanamenten'mpero che riafeuna crea qfto fiórede beni tcporalr a maggio!
tura di Dio ebuona fecondo che e loro danatione/o/uero come dicela

fciirto nel genefl(Vidir Deus cunébi traflatioe hebraica,( Verfiramé poful

que fecerat & erant ualde bona,)Niè> fti eos in JubricóOCioe tu gli hai pò*

te di meno glihuomini perfetti J'han (ti in una uia lubricofaTdoue faciline

no in odio in quello modo: che eno te«gli fdruceiolanorpche dando loro

amano quelle in fe,& come fine;per/ rìcchezze^danari *& dignità affai iti

che in fé cofiderando le creature^nié/ qfto mondo^mediante lequali l'huo

refono:ma l'amano in dio f o/uero mo facilmetc cafea nel peccato: e co

idio in quclle.Et anchora fi sforzano me fé tu gli mandaffi per una uia lu*

d'abbandonarle eoll'affetto quanto brica & fdrucciolente infaponata^ o/

poffono^per non fi dimenticare di uero fecondo la tanflatione de fet*
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tanta interpreti^VERVNTAMEN profperita:tu gli hai buttati giù di fu

PROPTER DOLOSDISPOSVI bito 3 per l'immatura mortetlaquaJe

STIEOS ) Cioè "per la loto mail/ all'hora non afpettauano , per effere

gnita & dolofita - tu hai difpofto Se robufti , Se profpcrofi : confidandoli

ordinato che efieno carriui & prigio nella loro giouentu/o/uero tu gli hai

ni nel tuo triompho 9 Se fieno prepa* mandati per terra mediante gli altri

s

iati Se ferbati a fubire Se riceuere le pe più potenti di loro:Oh/quanti fi ere*

ne dell'infèrno ad esaltartene della deuano regnare, Se fare gran faccen*

tua giuftitia . ( DEIEC1STI EOS de ne tempi noftri r che fono rettati

DVM ALLEVARENTVR.)figno a mezza uia : fono flati impediti dal

fé tu gli hai buttati giù mentre che la morteimmatura* Ecco adunque
*fi leuauano fu* Prima fignore tu gli chc'l fauo del mele come comincia

hai buttati giù dentro al cuore loro: adiuentare amaro Et per quello il

guado s'eleuauano di fuora per qual nfo Afaph molto fi marauiglia Se di

cheprofperitarpercheecaggiono in ce* CLVOMODO FACTI SVNT
maggiori peccati y& maggiore fu* IN DESOLATIONEM* Si maraui

{>crbia Se confufione*Onde etiandio glia Afaph come il fauo del mele co'

i fanti appena ftanno quando efono fi ptetto e fatto loro amaro : perche

eJeuati Se fublimati di fuora a qual' quelli grandi non poflbno ueramen>

che profperita/o/dignita^Penfaadun tedelcttarfi nelle loro ricchezze pei

que quanto fono reprenfibili alcuni molti penficri , per molti timori r SC

huomini chiamati fpirituali^che ha/ defiderii che gli hannoJ famigli £ Si

nelano Se afpirano a dignità fecolare ferui loro Se le ancille godano le loro

©/per fe/o/per li loro figluoli : Cotto, ricchezze con confòlatione Se fenza

io folamence fono fpirituali in no^ alcuno timore: Se loro non ci hanno
me:& non in farti: perche i <ucri chri dentro fé non amaritudine & anfiel

ftiani fpirituali , fuggono fimil colè: ta:inmodo che'l pare che edurino fa

pereheefanno chelefono occafioni cica non per fé: ma per li loro fami#
di molti peccati a quelli che non fot gli Se ferui Se ancille : Olrra di quefto

iio bene fondati nella vita fpirituale, e uorrebbono hauere longa uita , pei

duetti pericoli confiderando fanto poterli qualche uolra ripofare Se go^
Ambiuogio* Girolamo Agoftino» derein pace quefti beni temporali:

Crcgorio.NicoIao* Martino &gJi al maefimuoiono pretto : & quando
tri fanti pontefici : fuggiuano le pre> uengono a morte r par loro che'l

Jature 9 Se li gradi ecclefiaftici : Co- tempo fia fuggito loro in un tratto Se

mefuggirefti tu una cofa che molto pero feguita Se dice. SVBITO DE >

ti noialfe Seti contriftafle: puoffi an - FECERVNT Et pero il fauo an>*

choracfporremunaltromodo>(DE chora genera loro amaritudine di
IEC1STI EOS dum alleuarentur* ) moite*Tu mi dirai: efi cófeiTano pa
Cioè fignore rmene che glierano an re Se communicano % Se cofi fi falua*

hora nel fiore deKa loco degnira,5c no Se hanno bene di qua Se di la;
Si
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Credimi che le fono eonfeffioni dcJ fenfati fìgluoli d'Ada che fate i J foli/

la bcrtuccia:no fono ti die'io uere c5 damento in fulla renaiO /miferi che
feflìoni:ma finte:& p paura folamen cercate quelle eofe che noui poflbna
tedelttnferno;perehefetulidomaa fatiare:& le quali ui bifognaa ogni
daffi in quel puntorfe guaiendo ere^ modo lafciarerperche ogni cofa s'ha

narierebbonoallcpompe& alleua' arridurreaniére^Voi fratelli dilettiffi

nita del mondo & delettationi carna mi no habbiarc loro inuidia: non ui

lij& lóro ti uoleffino confeflare il uè lafciate ingannare da quefto fauo:g>

to^ti rifponderebbono che enó fono che fé bene in fuperficie edolce :pen*

difpofti:&pero di loro feguira Afaph fate che u' e nafeofto tfueleno: cerca/

& dice*PERIIRVNT,ppter iniqui-* tei beni etani di no temporali i beni Sé
tate fua* Coftoro fi fono dannati per fpirituali & no corporali i quali idio jc\

tHc* 'a 'oro iniquitarperche enó hano me ci conceda in quefto mondo per fua i i

S >M ,
ritato la penitenza uera & fructuofa* benigna gratia;& di la pgfia*Amen. <f]

v , DOMINE IN CIVITATE tua ima CP&EDICA VNDECJMA DBfÀ
ginem ipforum ad nihilfi rediges ut fallì piaceri^dal diauolo a miniftratù

j

lutfomnififcrgentium:fignoreiofo /^*X VOMODO fatti funt in

certo che nella citta marcio e nella fu L J defolationé Brcuemente,

pernalerufalé* tu ridurrai Timagine ^*-C nella lecriònchefternadilet

ài coftoro a nienrc:come il fognò di affimi diceffimo che'l fauo del mele
coloro che fi fucglianoti quali fogna che miniftia il diauolo alli reprobi,,

no di trouare qualche mafia d'oro: nel quale loro fi penfano d'eflere feli

mafuegliati che efono s'aueggono ci3n6foJonóglifafelici:ma miferi*

che glie ftato fogno Cofi coftoro al & p permiffione di Dio cede loro in

prefente pare che fieno ricchi & feli> maggior dannatione,& in maggio^
ci:ma credimi che glie un fogno la re utilità de gli ckai t dicémoui che

k
trita Joro:& quado efi fileggeranno^, queftiimpii fono fignjficati p la babi

cioè quando efi trouerranno al pun* Ionia che fu dcftrutta dalli Medi ,&
todellamorte : cognofeeranno per dalli Pcrfi;& fu fatta habitationedi

cfperiéza che gli hanno fognato &fo demoni] r& di beftie ferociffime : &
no rimali ingannatiiperche della cir che della couerfion loro no e alcuna

ca del paradifo,,ru ridurrai J'imagine fpcranzaipchc fono oftinati : & pero

di coftoro a niente , Al pfente ccrca^ no fi può più quella babilonia riedifi

no di farfi immortali & attédono ad eare ne fondare:Diceffimo poi che'l

édificarecafe & palazzi: o chiefe & difetto nouiene da Dioiche lui co

/pedali:& pongonui l'arme loro^per me prima caufa 8c fommo prouiforc

che Ja memoria loro refti di qua:ma non manca mai allcfue creature:ma

faccino quaro uoglino che eno faran da loro fufficiéte aiurorio a conuertir

no in memoria appiedò a Dio nella ii':ma effi p la loro peruerfita noll'ac^

celefte patria:E eco adunque quato e cetranorma fi bene credano al diauo

l* •J dofcfe quefto loro fauojo/fìoki & in^ lotcB gorgìe loro iJ fauo& la dolce*
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ta di qftc cofc temporali:& apoco a ufci dell'acqua per dcuorarlo^delchc

poco toglie loro la cadda di mano hebbe gran paura & chiedeua aiuto

cioè illume fpirituale:fc cofi faciline all'angeloJlquale gli diffe no teme/

te caminando per quella felua ofcu/ re,piglialo p la bràca,& tiralo fuora:

ra fenza lume/inciampano & danno diuidilo,& piglia il cuore di qllo 8c

in moiri lacciDicémo vltimo » che il fiele& il fegaro:pche qftè cofc ti 6
coftoro fono occafione della mina ranno urili oc ncct(IàrieJEt cofi fccet

degli alrri:perche Je cafe loro& li pa Le carne^Iel pefce arrofti: una parte

lazzi & le corti loro fono recettacoli àchora ne ifalo/tato che ballo lorog
di ribaldi:quali p eflere fauoriri da tutto qJ uiaggiotifino che puénono
loro padroni , fanno il peggio che a qlla citra di rages fopradetta.L'an

poffono: Seguiamo poi li Uerfetti gelo &thobbia:fignificao la diuinita;

del falmo^che còfermauano quello & humaita di chrifto*Thobbia pù£
tncdefimoJEr più , che quello fauo ne al fiume Tigris cioè i qilomodo
cominciaua loro adiuétare amaro* fluffibile& rapaciffimo* Il cane che

infino qui proecdémo:ma io nò fo> lo feguiro^fignifica l'officio del pdiV

no cótentojche io ui uoglio reueJare catore:pchechrifto uéne al modo p
un fccreto che forfè no fanno molti: predicare la uerita,S'inchino in reità

& non credono,(duomodo impii Pcr lauare ipiedi nel fiumercofi diri

fadi funt idefolationéOIo ui,uoglio fto s'abballo & humilio che uolle la

moftrare:che quello fauo che mini* uare ipiedi a fuoi difcepoli O uero

ftra il diauolo^magiato che glie : no li piedi fono li affetti degli apoitoli

folo e amaro:come habbian detto: iquali lui mondo : mediante il fcr<"

ma genera dolori grandinimi nel mone della fua predicanone: onde
uétit fpirituale dell'anima noftra# diffé agli Apoftoli\(Iam uosmun^
(fEglie molto utile Fratres mei du di eftis proprer fermonem quém Io j^i m*

(

Iettiffimi:& molto falubre reuelare cutusfum uobis,)Il pefce che ufcirrl
i fecreti del diauoloXe malitie& Fa del fiume per deuorare chrifto*Que

Retie colle quali ci'ngana, accioche fto e il diauolo che infino alfhora

fappiamo come noi ci habbiamo a ftaua nafeofto ne cuori lubrici degli

gouernare dal lui;& a quello pròpo/ huomini carnali & mondani : Co

^

fito m'occorre quello che e ferino in me efenti uenire Chrifto a predica/

thobbia al capitolo quiro doue dice re la uerira/ubiro falto fuora Se ma>
che thobbia uecchio comado al fuo nifeftoffi per conrradirg!i:& uoleua*

figluolo thobbia che adafle iRages lo deuorare:ma erimafe prefo allac

citta de medi per rifeuotere certa pe* duolo per uirtu della diuinita che

cunia:& parrédofiun cane fegli auio era in Chrifto/Thobbia hebbe pau/

c$riero:& lo primo giorno alloggio ra: perche Chrifto quanro alfhuma
Idi & l'angelo che era feco preffo al nira remeua: onde diceua ( . Trifti$

fiume Tigris:Thobbia chinadofi p eli Anima meaufque ad mortene) #
eolcr Jauarfi Ji piedi:Vn gtan pefcie L'agelo cioè la diuinita lo animaua*



PREDICA DECIMA
Thobbia prcfe il pefee pe* la brachaì ad hauere cura del mio fratello do/
perche chrifto eneruo la podefta del uè el fi ftia/o doue efiuadia * Il figno

diauolo/rhcnon può tato nuocerci re gli fcuopre il peccato fuo & dice
quanto pria:Lofparo:manifeftoi fé (Q.VID FECISTIf)0 Cayno
creti del diauolo a fuoi eletti» Il cuo/ che hai tu fatto.'Come fei tu flato ta

te del pefee e laftutia del diauolo Il to crudele^Sappi che la uoce del fan

fiele la !malitia*U fegato la diuerfira gue del tuo fratello grida a me ifino

degli inganni : la cognitione delle della terra,Per la qual cofa ( Maledi'
quali cofe:cioe dell'aftutia^dellama éfcus eris fup terraf)La quale ha apta

lirias& delle fue deceptioni e neceffa la bocca fua & ha riceuuto il fangue

ria a medicare l'Anime Le carne del tuo fratello della mano tua # Di
del pefee fono li peccatori che'l dia* ce fan ThSmafo in quarto fententia

uolohauca incorporati^ qucfti gli rum alla diftintione quarantafette

arrofti Chrifto col fuoco dello fpiri/ che:cofi come due fono l'operatio

tofanto: & menogli feco in parade ni di dio:Cofi dua fono li giudicii

fo Quelli fono i primi chriftiann checorrefpondono a tale operatio

l/alrre carne del pefee* Cioè glialtri ni.Idio in due modi ha operato nel

chriftiani cóuerritigli infalo del &* Tuniuerfo^Primo dando l'eflere alle

le della fapientia^accioche eficonfer crearuremel principio quado elepro

tuffino in qfla nollra uia & peregri dufleiinftituendo la natura;& diftin

natione p pafeere noi altri delli loro guendo effe creature : ordinàdole fic

effemplùAdunque ebuono manife feccendole perfette in fuafpetic*Dal

Rare tutre quelle cofe& maffime l'a le quale operationi efi ripofo il ferri

Iturie del diauolo:& la malitia degli mo giomo«Secondo ha opato Idio

Abel & collocalo da una parte ipfo fcritto In fan Giouàni* (Pater meu$
na di tutti i

4
giufti : Et Cayno dall'ai ufcp modo opcratur5& ego opcrorj

tra parte che teneua la gte di tutti gli Alla prima operatione di dio corri

Jngiufti^Etperoio uoglio recitare fponde il giudicio uniuerfalc rche

rhiftoria per poterui fondare fufai* farà nella fine del mondo : Alla Se
Jegoriaracciocheuoi inrendiate qua condaoperatione^cioe della gubei

ti mali hanno gli impii dentro nel narione di quello mondo3 correfpò

ciiore. Poi che Cayno hebbe comef de il giudicio particulare/che fa idio

foThomicidio^hauédo morto Abel in ^fto modojmpero che nò fi può
fuo fratello il fignore lo rirrouo & gouernareqfto uniuerfo fenza qual

difle* (VBI eft Abel frater tuus/)Do che giudicio.Et pero idio mediante

uè e il tuo fratello : Rifpofe Cayno quello giudicio particulare giudica

io no lo fo*(NVNCLVID cuftos fra al prefente ciafeuno particulaxmete;

TRIS MEI SVM EGOOHoto £t in queftauita bene ffeifopet moli
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te cote th lui fa circa dell'huomo & rio particulare gli giudica & fenten*

poi nella morte* Nella ijle retribuì tia all'inferno 3 douc efono defolarf

fee quanto all'anima fecódo che lui d'ogni bene3& temporale& fpiritua

ha operato di qua: Adunque al tépo le:& non dimàco a quefto giudicio

tuo afpetta il giudicio almanco qui particulare niuno/ o pochi ui penfa

do tu morra^Nó dire adunq come no* Quefto giudicio particulare e Jf P&*
molti fciocchUl giudicio non ha a occulto» L'ultimo cioè il giudicio ~j\
effere a noftri tempi;Diamoci piace uniuerfale farà manifefto • Ma pehe
re& buon rempo:Credimi che f>fto il giudicio precede l'eflaminarionc

ucrra il giudicio tuo : pilo morrairp cioè prima s'effamina che'l fi dia la

fto farai prefentato dinàzi al tribuna fcntentia:per tanto parliamo prima
le di chrifto:pfto réderai ragione di della eflaminatione che fa idio

tutta la uita tua: prefto ti farà detto etiaminqueftauita prefente inanzi

(Redde rationem uilJicationis tue») alla morte»

Verrà ti dico io a ogni modo pfto {£11 fignore effamina qualche uolta

il giudicio della morte:Chi e quello anchora nella uita prefente i peccato

di noi che fappia d'hauere a uiuere ri:quando gli crucia dentro moftra

itìlìno a queftaltro anno/forfè n5 p doli la loro dannatione/& quefto pò
uerremo a qft'alrro mefe.Quanri fo treno uedere nelle parole del falmo

no che no faiino forfè uiui domai/ quadragefimo nono Quando edi

Quàti ne muoiano di fubitoiquanti cef(Peccatori afit dixit Deus+duàre
ne caggiono di gocciola f Quati di tu enarras iuftitias measONon ti da
coltello fono morrtfQuàti n'affoga re adinrendere,che idio uégha a par

no pure agio a dire idio aiutami: lafcia hauer pacefEt maffime fa que

onde bene hauea caufa di marauiV fto aprelari ^predicatori cattiui:& a

gliarfi il noftro Afaph : di quefti che tutti qlli che douerrebbon amaeftra

fi muoiono & pero dice,QVOmo re glialtri al beneJdio li molefta de
do fafti funt in defolationenOCioe troJl peccatof no uorrebbe péfare a

come e poffibile cheqfti impii che pfti fuarne della morterne del giudi

erano cefi ricchi & in tata g>fperita cio*Ma idio che comincia di qua in

& in tanta potétia 3 cofi in un fubiro quefta uita a condennarlo : eccita

fieno d efolati & deftrutti& infieme quefte cogitationi nel cuore fuo : 6:

co tutte le loro ricchezze/Ma e farcb quefto e il modo in che parla idio ai

be poca cofa & poco male effer,qua peccatore:Diceaduque f (duare tu

to a qfte cofe temporali, defolato & enarras iuftitias meas*J) Tu prelaro

deftrutto;fe non ne feguitaffi la defo (quare narras)quafi che euoglia di*

fanone (pirituale#Etquefto equado re* In uano enarri:fenza alcuno tuo

idio nella morte; mediante il giudi frutto & maggior tua dannatione:

I 11
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enarri lemie giuftitic:perche tu rubi uerfus filium matris tue ponebas fcl

la chiefa:& li beni di quella tu li con dalùo Tu dico pche ti dimeniru g
fumi in pompe 8e in tue uanita: Tu bocca le mie parole: Se nò dimanco
opprimi li poueri:& fei Ambitiofo: tu hai in odio la disciplina: Tu hai i

perche adunque enarri le mie giufti/ odio la mia correttione:& hai gitra*

tie/Ettupredicatorc(quialium do/ todietroaile fpalleli miei fermoni

ccs:re ipfum non doces:Qui predio & li mia comàdaméri Se tu ucdeui

cas no furandumrfuiaris: dui dicis illadro ru correui co cflb lui arubare

non mechandum x mecharis : Qui & cóueniuiui ifiemep efferc parteci

abominaris idola:facrilegium facis/ pe delle fuc ruberie Se fraude che cfa

Qui in lege gloriaris:per preuarica, ceua i uerfo li pouerelli: Et participi

tionem legis: Deum inhonoras:) ui co gli adulteri Sdifhòefti:&mct
Tu dico che fai quelli peccati Se que teui la parte tua per effere partecipe

fti ecceffi:pchepdichi tu# enarri le delle loro ribalderie:della bocca rua

mie giuftitie in pulpito :8e i luoghi non ufciua fé non. parole maliciofe

emincti!Q.uafi uoglia dire i uano p & doppie che iJlaqueauano il prof>

dichùp eli ru fé più uiriofo tu che gli fimo che enon fene auedea* perche,

uditoriJtem tu principe Se tutettore (LINGVA TVA concinnabat do*
(Qgarc enarras iuftirias meas) nelle los*)Tu affettaui in modo le parole

leggie buone che tu fai qlche uolta* che
1

! fi fidaua di te;& non s'auedetu

nelle fentcntie che tu dai/nclle giufti de tua ingannUtem fedendo in ca>

eie che tu fai/ In uano fai qfto : cu (ir fa/o uero in piazza, con gli altri/o uo
che tu nS offerui le Jeggie/ti tu uoi gliamo dire in fulla porrà della ciò

che li altri oflcruinoJBr tutti ipefi Se tardoue (ì fedeua a dare giudizio:

glincarichi girti adotto adaltri : & p tu parlaui contro al proffimo tuo:

tcnogliuuoi:(ergofruftra enarrasi togliendogli la fama, O uero tedi*

Tu padre di famiglia*(Quare cnaiv montando falfamente contro di lui

ras iuftirias meas/)Qu fdo ru amae o giudicando conrro allui ingiufta

ftrii tuoi figliuoli/cheno giuochino mente. Et più anchora che tu fa*

chenonbeftéminorche nò feguiti' ceuirouinarein molti peccati il fv

noletauernerSdeluflurieJnuanolo gluolodella tua madre, cioè della

fai q!io:pchetu còtradici a te mede* (anta chiefa t perche tu Jo prouoca/

fimo: eflendo tu imerfo i qlli mede ui ad ira de odio:& faccuilo beftem*

fimi peccati,(Quare etia aflumis te miare:& coli tu gli daui fcandolo c&
Rimi a mefi p os multa uero odifti la tua lingua Se col catriuo citempio

difciplina:&,pieciftifcrmòes meos (Hec fecifti & tacui,)Tu hai fatti tur

retrorfum : Si uidebas furé currebas ti qlli mali de ioho hauuto pariéria:

cu co:& cu adulteris portione tuam de ho taciuto.Comeha taciuro il fi'

poncbas*Os tufi abundabat mali ria gnorefpche nò ha punitof(Exillima

& Hgua tua còcinnabat dolos:fedes; ftiìnigi cp ero tui (imilis)O ribaldo

aduerfus&ati:emtu(iV>qbaris;&ad pche io uàpezo fono fiato cheto Se
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ho diffimulato & fatto uifta di non ucrtino/o u ero per eflamiuaigli,&
tiedere:tu hai creduto che io fia fimi che loro medefimi fi dieno la fenté

le a tc^iniquo & ingiufto y perche io tia contro , della loro dannatione*

no punifco,Tu péfi che cmipiaccia Onde molti di quelli gran maeftri*

la iniquità come a te» (Arguam tefy non poflbno fare che qualche uolta

Io non (taro più chetotnon diffimu non manifeftino la fententia che de

lero piumon haro più patientiarma tro fi fentòno darc:& dicono alli lo

ti riprenderò in quella uita prefentc io familiari* Oh glie certo che noi

mediante il rimorfo delia confeien* fiamo dannati \Noi habbiam fatti

tia che non ti lafcera hauerc un'hora tanti peccati^tante ingiuftitie r tante

di benh(Et ilatuam te centra facié cmdelta^che fé Dio x in cielotenon

tuam>Io tiilatuiro innanzi alla fac* ci perdonerà & morreno difperatù

eia tuarinnanzi a te medefimo Tu Non credere che loro diceffino fimi

non ti uuoi uederenu non uuoi con li parole fé enon le penfaffino coli

lìdcrareipeccari tìtia.Tu rimuoui tue didennxxEt donde uiene che coli

ti imali dalla faccia della confrica penfanò/e non che dio gli muoue
tia rua*& gittigli dietro alle fpalleg a penfore/( Ergo intelligire hec qui

non gli uedererper non gli confide/ £>bliuifcimini deum 4 ) Confiderai

tarerper non hauere tale rimorfo: ta bene quelle cofe uoi che ùi dimenti/

Ieamaritudine4(SED EGO STA> care di dio:& mettcteuelo dietro al

TVAM ANTE FACIEM marno le fpalle: & uedete eli quello fauo de
Io redurro tutti i tuoi mali innanzi beni temporali:mangiato che glie:

alla tua confeientia : accio che tu genera dolori grandi nel uentre Be
gli penfi: accioche turi cruciiraccio ne adunque fi marauiglia Afaph 8C

che tu t'affliga,Non V cofi patres & dice, CLVOMODO fedii funt in

fratres mei * Alcuna uolta i peccato defolatiònem:)Cioc come epoffibi

ti uanno a dormirei non poflbno Jc che quelli coi! grandi fieno cofi

dormirerpcheilfignore fa il giudi/ defolatudeferti & abbandonati da
ciò contro* Et ftatuifee centra la ogni bene/che loro non truouinopa

faccia loro rutti i peccati che gli cealcunaneconfolationealcunacó

hanno fattoi quafi uiolentemente* tro a quello dolore & amaritudine

Et qualche uolta gli anguftia : per/ & pturbatione della cofciétia*Epare

che eponc fopra di loro il giudicesiJ che eiìenò allhora abbandonati da
quale loro non poflbno,n einganna ognuho:& che eno truouino alcuno

te ne corrompere* Sotto di loro pò* temedio*Cognofcete adfique impii

ne i'inferno:ilquale no poflbno fug almanco per efperienziarche uoi no
gire:dopo di loro e il mondo ilqua hauete bene di qua/ne li buoni male
le non poflbno ritenere « In modo come uoi ditetperche uoi non confi

che Dio fa loro qualche uolta pen/ derate le miferie uoftre^come le con
fare quefte cofe/o perche loro fi con fiderano igiufti,& pero loro u'hàno
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compaffioné. Ma uegniamo horaa ecceffi che gliha Fatto* Ma fappi chic

Caynò^come DioJ'd&miaa/ li pnicipii della leggie naturate non fi

(CVegnfamo bora a quefti grandi*, poffòno fcàccllare: pèft eproecdonò
chepare che fieno felici in quello d'allume naturale della ragione:che

mondo:che oppreffano Ji pouerirfic fta fermo & no fi pde totalmente.Et

confidcriamo unalrra effaminario> idio béche eno fia in loro p grana; e

ne di giudicio che fa idio : & la feti/ go in loro p potéria;& eccita deatro

renria che proferifee fopra l'hyftoria & apre ogni cofa:accìo che efi crucia

di caynoPoi che cayno hebbe mot & rodi & cofumi i fé medefimo ; Ec

ro Abcl fuo fratello : ecredette che fimpio pure dicci fé medefirnòmo
dio non l'effaminaffe& non uolek tene cureremo ui péfarc^chc hai tu a

;

fé ricognofeiere quello Tuo peccato» fare coltuo fratello^ Nfiquid cuftos

Cofi quefti gradi oppreffano quefti fratris mei fum ego?)Ma qfto nò bj

pouerelli:&afrliggongli:&xredono rftapchedio eccitala cofciétia,La§le

che idio non confideriquello : ma dice^Madauit drìs unicuig* de ,pxi>

idio lo uede bene & effaminalo in mofuooIdiohacomàdato&uuoJe
confeientia: perochc la confeientia che ognuno habbi cura del jpffimo

comincia a mormorare & dice* fuotcomeditu adtìque(Niiquidxa

(VBI EST ABEL FRATer tuusf) ftos fratris mei fum egoOBé fai che

Ribaldo perche hai tu morto un mi tu hai a eflere cuftode del tuo frate!'

gliore di te^perche gli hai tu tolto il Io:& che tu l'hai amare& no gli fare

fuo campo/ la fua cafa/perche t'hai ^nocumeto alcuno:cofi uuole la leg*

tu ufurpato la dota di quella pouera gie naturatesene dice (qd tibi no uis

uedoua:& rhcredita de poueri pu* fieriralteri nefecerisoEr pò dicedèri

pilli i La confeientia mormora : Si tro al cuore dell 'impio idio» (Quid
non può quello fauo che gli ha ma* feciftUGhehai tu fatto fReftituifci

giato fargli prò alcuno: ma gli gene ilmaletoltortunóti puoi altriméti

rà dolori dentro » Quefti impii co/ faluare*Péfa péfa quato gran male tu

me cfentonola confeientia dentro hai fatto.Et qualche uoka l'impio i

che mormora ^.non inrendono che tìta aguftia fi uorrebbe fakiare Se co

glie dio che dentro gli dramma / & àerrire a dio una eia tSfo illupo pio
pero euogliono fuggire quella efla^ recchiorpche fé euuole reftituirc eno

itiinatione/ o uero eogitatione : per gli rimarra niéte:fe eno uuole faradI
non hauere tanti mitiati:& nanodi narójl cane abbaia Se lui no ha ardi

uerrendo & cercando follazzi : ma tè di lafciare illuposche farai adurrq?

Dio e dentro & eccita il cane che Nafcóder no ti puoi f(Q,uia uox fan

morde& porta (eco il male fuor & gulnis fratris tui clamat ad me de
diceGVbi eÀbelfratertuus/)&ifp5 rmta)Il fanguedej tuo fratello eia fu

de cayno (Nefcio) Io nò lo fojpche ftatia della §le euiuc;perche la tuta e

eno uuoJefapereme ricordarli degli nel fonguc*La uoce del fangue|&Taf
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flittfonedel pouerdlo:fono le lagri* dei\(Si libenex cuius fcriptura otti/

me & lamcti delle pouere ucdouerp nes iudicabuntur; (ut dicitur in apo
the tu haibeuuro il fangue loro/o uè calypfi capitolo nono:)rarnaJirer co

taméte tu l'hai fpar/ò nelle tue mere gireturrquis cius magnitudine ; aut

ciici & mffiani;n<r famigli Scfiglu^ iongitudincmuaJeat extimare.-» Aut
li tuoi. In caualii & mule : in uille & quanto tempore legi forerit liber in

neJli tua palazzJ.&uefto faguc adfi quo fcripte funrunjucrfe mte uniuct

qùe gridaV6tra di te della rcrrarctoe foriimv)Se quello libro dice Santo

della chiefaTanta /Laquale anchora Agoftino haueffi a effere materiale:

li ramarica:quado la uede i Tuoi figli doue fono fcritte le uite di ciafeuno:

uoliaffiitci& pacgh#{#Ìo*€>*0h fé ci andrebbe affai tempo: & medefi*

tu uedeffi quàto gra dolore genera q inamente fé co lingua s'haueffino a
fto fauo: certo tu nò diretti che Dio manifeftare: eda direadunque che

Facciabene a canini:ma più pilo ma Ihabbia a efiere mentale . Et quello

u Je;Queila cadauni Vffamina/Veg medefimo diciamo della fententia

*> giaoadeflblafeiitétia^cNfic ergo cheDioprofcrifcenelgiudiciopaiv

malédidtus eris fup rerrajuoi hàucte ticulare alla morte di ciafeheduno*

udito refTaminationejVediàmo ho Ma nota che Dio qualche uoltaprò*

rala fententia,Senoi pàrliano della ferifee la fententia in quella uitarpet

frntentia che darà dio nel giudizio che alcuna uolta doppo un peccato

uniuerfaJe*Come<Ja habbia a effere/ monaleimai rilieua il peccatorejbé*

o uocaleò métalé»Còtlie Ihabbia a che enon l'ammazzi còrporalmcn*

cffereXòpoffiàmoc6ierMrare:j?4?* te: ma lo confcrui per qualche be*

là che dicono 1 fanti dottori della ne come e fcrirto di PharaoneXIn
fenrentia che darà dio nel giudicio hocipfumfcruaui te: ut offendami
uhiueifalcEt-àirefan Thòmafe he! te uirturé mea: ) cioep exercitio de
^auafelk&pmxiitefé^ buonnContro adunqucqfti cqli lui

nònfipòffirapérelaueritaciicà aq ha deliberato di nò gli nleuarc più
Ho; perchéla frittura non 16 dice profcriftìela fententia &dice4 (Ma*
explìate:niSte dimeno fi ftimache iedi^Kisetisi&xxEomuhicatusiper-'

tutto quJèllo;giudicio:& quanto alla che tu maledici & ifcómunichi qua!

dafcuffibne &;quanto alla accufàtio> che uolta glialtri/o/tu gli fai feomu*
né de catriui & commendatione de nicare:& tu fc molto più ifeomuni*
buoni : & quanto alla fententia de cato / appreffo Dio che quello che
buoni &4e cartiuirttitto fi farà men tu ifeomunichi/o/fai ifeomunicare,

talmenre:pcrchefces'aueff!noa nar Sarai adunque maledetto fopra la

taie& replicare uocalmentei fatti terra^cioe nella chiiefa*(CIucapciuit

di ciafchedurìo:fi richiederebbe uh os hntn.& fufeepit fanguinem fra*

tempo grande:onde dice fantoAgò> tris tuidemanutua) +Percheibuoni
ftino in libro uigefimo de ciuitate nella chiefa nccuono il corpo & il fa
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guc di Gicfu Chrifto delle mani dt fa male a
:
btionir ne bene a cartfuf*

eattiui prelati 5 & pero efonò mala> v^"^ VOMODO FAfti funt

detti : perche eno fanno fare quello L j in defolationem{Nella pre

che fanno ifubditi loro* cioè traéiav ^""^ sedente lettione dilcrtiffi*

re degnamente ifacraméri della chic mi in Chrifto Gicfu fu dichiarato,

fa, Oùcro la terra fono ipredicatori come il fauo del mele di quelle co^

che confortano ipoueriAfSà&ific pe fé temporali cheminiftra il diauolo

ro fi dicono riceuere il fangue loro agrimpìi^genera grandiffimi dolo^

della mano degl'impii : pche efono ri nel uentre fpirituale dell'animanti

maladetti da pdicatomiquali nelle modo che eno fa loro prò alcuno:&

loro predicationi gli predicano dor queftp.t^te|!|imq perche Idia aifr

nere effere maladetti Ouero fi può chora in quefto modo giudica & da
pigliare in mala parte rg gli huomi na & fententia dentro alla confcieiii

ni terrenitperoche quefti grandi op, tw& dicano che innàzi che lui gli

predano ipoueri^mediante iloro ofr condanni & fentcntii:prima gli efla

fidali & miniftri eattiui 4 Pero quc<* mina/come ui móftramo fopraqllp

fti officiali fono terra: laqualericeue uerfetto del fallilo di DauidXPcc*'
il fangue^ cioè la fuftanria de poueri catori aure dixit Deusrquare tu enar

dalle mairi de ricchirgche loro fonò ras iqftitias meas)»Et nsfeguéti uer>

quelli che dano loro podefta &fa<* ferri che ui fponemo* Dichiararti

uoredaggrauare li poderi &oppri* mo poi un* altro imodod^effamina
mergli y Vedete adungp che idio nò che fa Idio in qfta aita prefenrenella

afpetta l'altra uita : ma anchora in confeientia del peccatóre
j &jmaffi*

quefta uita eflamina Oc giudica* Di> me di quefti magnati * fopra l'hyftó

remo noi adunque che quefto fauo riadi Cayrip ; cjje àma£o Abel ftio

fia loro buono: Cum fit che egencri fratello» Vltimo diceffimo eoe Idio

loro nel uentre tanti dolori/Adunqi dah^ntmtà^tmmqìstt&i gràanae*
t licito marauigliarfi con Afaph: & ftri3anchora in quella uira dérro alla

dire*(&VOMODO fa&i funt iti cófcifeia fopra qlle parole che fegui

defolationéfCioéepoffibile cheque fano nella hyftoria diGayno;Me»
fti grl maeftri peruerfi fieno cofi de diante ilquale difeorfo inoltrammo
folari/delirurti/ abandonati da Diò^ quanto male fpirituale faneJ uentre

fcomunicati Se maladetti da Dio;

&

quefto fauo Donde ne feguita che

daìgiufti/Adllg* pfes & fratres mei^ Dio no facci bene acaptiui i quefta

nò filo del numero di coftoroima uira^ne male a buoni\Hoggi uogliò

del numero di quelli che fono bene- che noi ueggiamo quel che feguita

detti da Dio * Uche ri conceda Idio da quefti dolori generati da quefta

per fua mifericordia^qui eft benedi/ fauo nel uérre fpirituale dell'animai

ftus in fecula*Amen» CKota cbe da quefti dolori genera

fUPredica duodecima che Dio no ti dal fauo del nidene feguitano né
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fl'fmpii dua gran tftal i& dua graiv ì qualche fperanza Et dicédo cofi,

di irtconuenienti : perche quefti tali ecco io ueggo afcendere iJ Bruco;&
rouinano prima ne peccati comuni: mangio il tronco infino alle radici:

& poi caggiono ne peccati dello (pi & niente appariua più di buono Et

litofanto* in talemodo che poi non diffi in me mcdefimo^Ja cofa e fpac

fi pedono più conueitire : & no ci e ciaraihora credo bene che enó ci fià

più fperanza Et per tanto in quefta alcuna fpcranza«Et ftando cofi ma*
prcfenre lettione prima moftcrreme ninconico & guardando : io ueggo
il procedo de gJ'impii nel maletqua ufeire della terra dalla radice interió

to a peccati comuni^ in che erouina retche no era anchora cofumpta un
Ho* Edecondo dichiarereno il prò-» ramufcello che produce la fogliare

-cedo nel male quanto apeccati con' diffi ^laudato fia Dio chel ci epure

tro alio fpirito fanto^duàto al pri anchora fperanza:Ma fubito che io

fòo m'occorre le parole di Toel nel hebbi detto cpfimenne la Rubigine
principio, (Audite hecfenes &auri" caufata dal uento urente, & fecco,&

bus petcipite omnes habitatores ter tolfe uia ogni cofa,Et diffi horamai

reJi fatfù eft iftud in diebus ueftris* no ci e più fperanza*(Audite ergo fé

aut indiebus: patiù ueftrorum)* Et nes & adribus percipite oés habitato

dipoi feguita& dice » come tal cofc re$ terre \ fi fa&U eft iftud in diebus ,

le debbono narrare aloro figluolùEt ueftrjs aut in diebus patrù ueftrorfi*

acciocheuòi meglio intendiate^ qt Super hoc filiis ueftris narrate : & fi'

teche dice dipoi difetto Joel j prò** lii ueftri/filiis fuis:& filiieo^ genera

pofro una parabola, laquale lui toc> rioni altere)JEt che cofa loelf (R.efi>

ca brevemente: Io uè la uoglio difté duum eruce comedit locufta: & refi

der

e

f(Audite ergo fenes & oés habi*' duu Jocufte comedit brucus : & refi/

tatorcs terre)»Emi pareua uedere un dufi bruchi comedit rubigo) Cine
belliffimo horro & giardino „ doue fto hauete a intédere/dice/Joel o uec

era un campo di beJJiffimi càuoli: chi & habitatori della terra;& haue
Jofto cofi acorìtéplare quefto bel ca relo aflare intedere a uoftri figluoli: i

po;& ecco in quefto/io ueggo afeen & loro alli loro figluoli : & poi ifino

dere fopra delle foglie r le Eruche^ a qiraltra gencratioeXhe cofaiChc
cioè certi uermicegli/.& confumoro la Eruca ha mSgiato le foglie:Et ql/

no in poco tempo tutte le foglie del lo che non potette mangiare la Eni* !

cauolo/ & non ui lafciorno fenó itor charlo confumo la locufta:& il refto

felH/o eoe dite uoi icarzuoln Allho dela locufta/fi mangio il Bruche: &
ra io diffi/e ci ^purecjlchefperanza^ quelito cheu'auarizo 3 uennela Ru*
cheerimettino & reuiuifchino i Et bigiue^caufata da un uento urète: 8C

mentre che cofi dico , ecco euéne la cofumo affatto ogni cofa Ma quel'

tocufta&magioffiitoifelli,8iclalcio locheuoglia dire quefta parabola^ à g
Mu6co*Allhoia|o diffi Anchora ci ripofiamociun poco & intéderete» 1%£*J
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CPwdfchJamtiCticdiqucfta para* luffuria/pche rateano erutto Ordir!»

boia douete notare, che tra le creata to per coferuare la fpecie. Et pche^Ja

re animate/chehàno qualche cognì «arma più dcfi'deia la conferuarionc

tione*Alcune fono totalmente di na della fpecie^che dell'indiuiduo/pero

tura fpiritualc , còme fono gli Ange l'ha pollo maggiore dcletratione al

lùAIeune totalmenre corporali yco> Tatto della generatone che agliai
me fono li Bruti\ Alcune fono me* tri atti dell'anima. pLhuom© pchc
dic,cheparticipano deH'una:& del*' ^itì merzo^iiehementcméteV tirato

l'altra natura;& qfto erhuomo,che dall'uno & dall'altro motiucjCiòVj
quanto alla natura fpirituale3ciò eTa Scdaireccelléria per l'amore della n*
nima rationaJe & imorrale,ha Gmi< tura fpiritualc

5
cioe l'anima:& dagli

lirudine co la natura angelica* CLua atti uenerei t per cagione della parte

to al corpo / colla natura de Brutù fenfitiua Ondenon folamente glie

Nelle creature pure fpirituali £ cioè moffo al peccato dalla parte fuperio

negli Angeli/il maffimo motiuo del tcx& dalle cofe fapiori^comeglrAtf

l'appetirò Joro,& quello che più ap> gcli:ma anchora dalle còlle inferiori

petifeono che ogn'alrra cofa eia fpi nelle quali ecomunica con le beftie;
1

rituale eccellentiarperche gli Angeli Et nota che l'huomo tanto più eura

pò fi porTono muouerc ad appetire to dall'appetito dell'ecceUentiarqua

cibi/o/uolutta ueneree^ne oro,n eary to glie manco perfetto*& di mino*
gerito Et pero, quanto maggiore e re intelletto; (Imperfedn enim ) Se*

I'eccellentia,tato più ueheméteméte condro qfti naturali* (pefidcrarper*

tìra l'appetito loro Er perche, effere fici)*Ogni qofa ìmperfetta^defidera!

beattrper £pria uirtu e maffima eò d'effere pferta*Et hauenderpoca co#

cellentiarperche e proprietà di Dio: gfiitione ,.nò fi fa difendereda qfto

peroildiauolo s'ingàno in quello* apperito,Similméte, più forremen>

Perche lui appcritd' effere bearcyp j> te
v

e tirato dalla deletrarione uenerea

pria uhtu,odefìderaffi d'effere bea* cheli bruti :pche gli ha più nobile

tè I fc/o/in dio: purchép ppriaiuirtu tarto,come.dfce.il phiJofopho nel li

tal còfa , & talebeatituoihc epoteffi bro dell-anima Onde noi ueggìa*

hauére,gli baftauaJEt in qfto modo mò gli huòmini effere più libidino

defiderò d'effere uguale a Dio: non finche le beftiei fc fanno in quello ai

che gli appctiffe d'effere idio^efi efa to pili fporcitic,ehc non fanno le be
pea^che eno era poffibilc : ma uole* ftie:lequali fempre feruano l'ordine

uà qlla eccelléria di ricognofeere ra naturale. Ma gli huomini non ferua

le beatitudine dalla ,ppria uirtu 1! no,ne modo,nerépo $ ne feffo tma
primo peccato adungj della natura ogni cofa confondono # Et perofa*

fpiritualè/u la fupbia* Ma negl'ani, rebbè neceffario agli huomini che

)
piali bimiì dì maffimo tìiptiuodek uoglionouiuerbeheiftudiare foprà

l'appetito loro e Ja ddettatioe della tutto di raffrenare qfti due appetiti»
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Et;piimò3nella giouentutràppétito nò uuole afcendere in alto* No face^

della luflfuria mediante idigiuni;&; uano cofi i fanti che fuggiuano gli

foggireleuanita&JeoccafionùMol honori: & le prelature : &uolentieri

ri fono che hanno buona uolontat ftauano in fuggettione: de humilita*

poi per le occafioni rouinano 4No ci Et peroro ti dico 3 che fc gli huomi
e lo migliore rimedio per gli gioua ni uinceffino quefti due appetiti/fa/

finche ftaie difeofto,& fuggire le fa cilmente/ fupererebbono tutti gli al*

iniliarita delle dònne* Et pero fratcl tri appetiti : perche dalla fuperbia:

f . miotpenfa che tu no fé più forte che & dalla luffuria, quafi tutti r peccati

iSanfone:ne più fauio di Salomone: procedono Ma eno fi attéde hoggi

ne più fanto di Dauid: iqjli fi lafcior più amortificar un uitio,Sono li gio *$Kjt*V
no uincere per l'occafione che heb/ uani fcorrctti:& li padri:8c li uecchi:

jfij!^ \ yj
bono* No couerfare adunque co qlJi lo fanno & ueggono: & no lene cura (fr*£p
le parole & gli atri de quali^fono tur no:Ma ache fine quefto/fta audire 8C y*4,

•

ti carnali* Mortifica ifenfi tuoi y che intéderaùf^CAudite hoc fenes) fVoi
fono le porte:& le fineitrc

3donde en dico che hauete figluoli x & che fiate

tra la morte , (Auerte oculos tuos ne padri di famiglia; fé gli padri uoftri

uideit uanitaré),Chc tu no péli pure hanno fatto come fate uoù Loro al/ • ,

della uergine^comediceSalomone* leuauano iloro figluoli infimplici* fòt l k t

Serra lorecchietucTche no odino pa ta:& quanto al uicror5c quanto al uè yrvn-fts

role inhonefte Secódo fuggi Tappe dito,& quanto alla couerfarionejta

rito della fugbia:& cofidera quanto che quado cglierano adulti & nubi*

difpiace a dio lai fupbia allaquale efi limo fapeuano niente di marnino
oppóe 6C fa più refiftéza cri a tutti gli nio^ne pèfauano a tate fpurcitie/ qua

altri uitiiXoiìderagto gli piace l'hu to penfano hoggi li uoftri/conltituti

milita:quado lui s' ehumiliato ifino anchora i tenera età: Ma uoi corniti

alla croce:& ha fuggito tutte le eccel ciatcdallapueritialoroaueftirglila ;

létic modane»Vedi chel uolfe nafee feiuamente: & mettetegli in fulle ga
red'unauerginellapouera*fnBeth> le &uariera di foggie,Etlemadre
leé/no in HierufaléTo in Romaiche gliaffettanovoinano : & comincia*

[

era capo del mondo: in una capana no ametterui tempo y come alle fan

noi palazzo regalc:fu pofto nel pfe ciulle* In modo che eno hanno ape
pio3in fu uno poco di fieno : tra gli na cinque anni;che titilla loro la ca*

animali bruti* No Metto di piuma^ ne : & rifentonfi : & fanno di molte
nein lenzuolidi renfa f Etcofifetu cofebrutte; cheglì padri uoftii in tà

uai bene difeorrédo tutra la uita fua le età non fi imaginauono Non fo

l'è piena d'humilita,Et pero el ci ha lo infra loro: ma co li proprii ftarel>

infognato colle opere effere humili: li;& con le proprie forelle: &uoi no
6c no ifupbirci* Gli huomini hoggi ueneauedere: attenetegli inficme: «

no ftano cotiri nel grado fuo ; ognu & facilmente perdono il fiore della
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loro uerginfcuEt tutto procede dal te adunq fé aoi gli hauete fcorretitSt

cattiuo reggimento de padri & del' fé euidanno de maglianni:pche dio
le madrirgli lafcianoidar fuora tur* uuole che ne facciate la pcnitentia*

ta la notte;Ranno colli ribaldi, co» Horfu quell'orto che noi habbiamo
tuffiani'& meietncetgiuocaoj éc fan detto che uedemmo e la chicfari ca
no di molti altri peccatile per ho^ uoli/ono li uoftri figlinoli , primo

( tiefta gli uoglio tacere,Viene ancho puri & uirgindlitdcfignari per laui«

ca queftotdal cattiuo eflempio che ridira dì tal fogliarla percheuoi no
cpigliano dalli loro padri & madri* gli alleuare bene nel timore di dio& . ^
Voi ui ftate qualche uolta la al fuo* ne buoni coftumi tpero euiene Tera

'

f| co/o a menfa ; & comincerete a en> ca^cioc la luffuria:& cominciano a
- rrare in qualche cofalafciua:& mot penfarecofe brurte& dimorare in ql

leggiate cofi fottecchi/& uoi credete !e:mafiìmc g gli eflempli che eueg'

che enon intcndinor& loro appren- gono da uoi: & per non hauere chi

dono ogni cofa:& imparano la ma* gli ritraggha Perdono la foglia uer

I
fida da uoi Peggio fanno anchora de cioè la uirginira.Ma àchora e ci "e

alcuni & padri& madri , che glinfe» fperanza:perchc la età li maturerà ,
gnagno nomiare cofe brutte^ qua/ dite uoijk uergogneranfi di quello

do le dicono fene ridono. Tengono che efanno hora& confe(Teranofen£

in cafa alle Jettierc:&alertucci figure (fedeccelocufta)Xaloeufta faltalò

difoncftiffime/anciulle ignude con ro adoflbrpche poi che efono adul/

huomini^con cera* atti& modi difo tit& già catriuati dal primo appetì

nefti3che farebbono tdecenti nelluo to della luffuria,della quale diceffè'

go publico:& credono poi cK li fan^ mo che era un maffimo indurtiuo

ciulli fi contenghino* Noi douerre** al pcccato:uoi gli cominciate affare

mo imparare da pagani Ariftotilc cattiui & pregioni delreccellentia:

fupagano;& prohibiua che nelle ca percheuoi trattate con loro: cheedi

fé no fi faceffino fimiJi figure, accio uenrino huomini, cheepoffino ho*

I

chelifanciullfnoniparaffino* dua norarela cafa:&rutto il parentado»
' toal uitto anchora del mangiare:^ Et li uoftri figliuoli,uoi gli ornatea

del bere;gli antichi uoftri gli alleua* uanira;accioche efieno fuperbùVuo

uanp parcamente:hora li giouanetti lo tu uedere.JVn fegno rene uogl io

mangianot& beono,piu che no fan dare: guarda hoggi come eneuano,

no li uecchi: & bcono il uin pretto* extento collo,& come efipagoneg*

Et no e marauiglia fé efanno de pec* giano , Et perche gli hanno poca
cat i carnaliXa conuerfatione àncho cognitione,& fono anchora molto
ra cartina nuoce affai loro:# uoi gli imperfetti 3 Subito fi lafciano tirare

lafciate andare con ognuno*Cofi no dall'cccellentia * & cofi uogliono

, faceuano li padri uoftri antichi: de li afeendere agli officii della citta : de

uoftri antecefiòri. No ui marauiglia qualche uoka a benefica & dignità
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eeclcfiaftici : & còfi la locufta rode li drai che fi mamma : che ne creditu

rorfelli 8C garzuoli onde fecjta* (Re' frate/Io credo piuprefto/che'l s'infra

fiduù eruce comedir locufta)4La lo* cidera* (CLuia ecce refidim bruci co*

cufta uola: & nienredimaco cade in medie rubigoxduefta e la ruggine

terra: duefta eia fuperbia che uuòlc deU'auàririatthc foprauiene (opra

a

andare in alto & giace nelle cofe ter; tutti qfti peccati nella uecchiaia: cau

rcnc:& fagli huomini terreni«Ma p* fata dal uenro uréte/ cioè da uno de*
che efono anchora giouani noi fpe> fiderio ardete di congregar pecunia»

riamo che paflato qfto primo fiore: Et cofi ogni fpenfea fi pde; pche qfti

fi maturerano/& il croco germinerà: tali oppreffi da tati mali nell'ultima

Et ecco che come egli hano cornine età:caggiono ne peccati i fpiritofana

ciato a guftare le delcdationi della ciò :come tu uedrai diforto : & lidia »
carne; & della digntfci dell'eccelléria finale impenirétia: feguita adunc^ il

s'affaticano per luna & p l'altra par propheta loci & dice4(Expergifcimi «^

te:Cioè& per hauere de piaceri car* niebiiirflete &uJulateoésc| bibitis

nali/& per hauerc delle dignità : Pei trinù in dulcedine;)0 ebbri delle co
la prima: euogliono uiuere dilicataì* fé teporali:& infenfati:& feìoza giudi

tnente/& hauere buoni cibi : & fum> ciocche l'amore di qfte cofe tepori

ptuofe uefte Per la fecóda uogliono li no ui lafciano uedere la uoftra mi'
hauer belle cafe/& belli palazzi* Tap feria:piagete;# ululate: uoi dico che
peti:& paui d'arazzi di più forte*Vo bceteqftouino dolce delli piaceri

gliono delJruafi d'argento oc d'oro: carpali: pche qftonino fi cotiuerrira
,

fcrui affai & ancille : &caualcature: in amaritudine : & conucrraùi alfine % • f ^

tió una folamia piu/per effere i mag> bere la feccia: piangiete dico amara
giorreputatione appreffo li grandi: mente*(Cìuia córra erucam uenieiit » *

de potere più facilmente afeendere/a dolores mortis)* Centra J'eruca/cioc t» • i

più alto grado* Et cofi totalmente fo la lufliiria uerrano idolori della mor* t

no imerfi in qfte cofe téporali«Er pe/ te* Corra la locufta: & la fuperbia uer f Al '

io feguita» (Refiduum locufte come ra la fentétia che ui humiliera,Coti' \ %iw f
dirbrucus)* Il bruco fignifica ingiù* tra il bruco dell'ingluuie uerra l'in* £U+mè (

uiatche cófuma ifino alle radice per ferno co rutre le fue fpurcitie* Contra %gjft
che qfti giouani alti fpédano ciò che la rubigine deirauaritia/uerra il fiio^ \^^ì
cpofTonopercauarfileuoglie:&per co che mai fi fpegneraX) neramente *^+ fe
ottenere qllo che edefiderano3 ofie* efponédo della chiefa uniuerfale 8*

no dignita:o deledationi carnaliJSt di tutti li chriftiani che hàno a effere MM *

coli pare che ogni fperaza fia cofum puniti in qfta uita pfentc* Corralem •
pta : & che eno ci fia più remedio al ca della luffuiia : uerra la peftilenria*

fatto loro^ (Sed ecce ramufculus ap/ Córra la locufta del la fuperbia/ uerra

paret)vPerche comuneméte fi dice: la guerra eh abbaifera li gradi» Córra
la fene&u ogni cofa domerà:Jafcialo il bruco dell'ingluuie uerra la fame*
cofi un poco aafaudare/&poi uc< Córra la rubigine deU'auatìriaucua
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la total miferfa & ogni uaftatione. giuftitia ne giudici! di dio che lui fi

Accio che eli faccia la renouationc in §(ìa uira: nellacjle epunifee qual*

del popo!o/& che la chiefa fi rinnuo che uolta afpramete icaptiui : & che
vi tam in capite c( in menibris* lui farà nell'altra uira depurandogli

<£Hauete udito dilertiffimi iljpceù al fuoco etemo:& priuandogli della

fo de gli Ipii nel male /& la caufa di fua uifione. Dipoi il peccatore apo*
tal ,pceffo:& tutte qfte cofe u'ho det co apòco uienealla fper5za:& all'ai

to accioche intédeffi in chemodo, more delle cofe eterne & imitàbili?

apoco apoeo,trafcorre l'ipio,& en* & quefta fperaza & qfto amore lo fo

tra nel laberinto depeccati: horauo molto più correre nel bene Dalla

glio che ueggiamo eoe dopo ipcc; fperaza cofeguire uira eterna Comi
m cari comuni ; glimpii fdrucdolano eia il peccarore a cercare la uerita:p

nepeccari dello fpofcó : Oc diuctano fapere come egli ha auenire: Come
*» altutro incpuertibili: & a qfto £>pofi glie uenuto a quefta uerita efi dilet^

to m'occoiono le parole d Efaia p< ta molto di^conuerfarc colli buoni»

pheta al rrigefimoquarro capitulo: Onde efi rallegra della moltitudine

doue diee,(Er cìk qui fugerit a facie de buonit& giufti ^ & gode quando
formidinis/cadet i fouea & qui fé ex gli huomini, di peccarori diuétanc*

plicauerit de fouea tenebif laqueo), giufti:& fta uolcntieri co lóro rpehe

Per dichiaratione di qfte parolecpcr gli fono un cotimio fprone afar bc*

che nqi habbiamo aparlare de pec- ne+Quàndo glie ticnuroa qfto gra>

J
cari in fpofanto / neqli gli ipii dopo do:& che euedel

r
opere de giufti*Al

^f t molti altri peccati rouinano:)doue Jhora ecomiftcia acofiderarelaiur-
* * tenorare/cnidottori theologi & fan pitudine defua peccati pcedenti,8C

* ti,eirca ipeccati in fpiritofanto/han uergognafene / & fa nuouo jppofiro

* • ** fio parlato diucrfamétejroppinione & più ferueredi guardarfene p l'ad^

# t de^li per adeffo lafciereno : 5c fola/ ocnire:& periate qfto achora cofide

i!k ** mente pigliereno il peccato in fpiri/ ra la breuira de piaceri :& la breuita

wil f tofanro effere^quado rhuomo p dv di qftauita prefente : & cofi cornili/

Kggft» fpregio rimuoue dafte tutte qlle co> eia ametter mano a cofe forti & gra

#|L\* *c C^e '° potrebbono impedire & ri diX)nde dicono itheologi:& mafTi
***•

I
trarre dal peccato «Et fono fei cofe fc mefS*Thòmafot

nella fecoda fecott

^ j^ condoJS/Thomafo che ritraggono deche qfte fei cofe molto ritraggo/

•f ITiuomo dal peccato, & fannolo co no glihuomini dal male ,& conuet
» *H&«| uertif a Dio.pLa prima e il timore togli al beneXioe* (Timor: fpes:co

* Onde eferipto (initium fapieùtie ti gnitio ueritatisrfrarerna gratiartutpi

mor dominigli principio di còuer/ tudinis peccati cófideratio: & confi

tufi a dio*& d'introdurre in fe,la uè deratio breuitatis reporis), Hor che

rafapienria mediate laqùale fi uiue fanno gif huomini catriui^ecomitr

bene: !cil timore del fignorerper il<J ciano adire infra fé medefimiJddio

le il peccatore fi confiderà la diuina e mifeiicordiofo;eglie facto huomo
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pernoi: cnó epero da credere che'l tare:& molto lo follecitaua a peni

ci uoglia danare : & fanno tanto gra tcntia Et lui diceua/domani/doma
de quefta mifericordia,, che la fan* ni faro /no dice quel fuo compa
no fpilonca di Iadroni/& come s'el> gno buono/ fa hora : tu mei piomet

la fufle recepraculo o fautrice di tut tefti chel faretti ^quando tu ti infir

re le fceleraggineJn modo cR cofto maffi Oh dice l'infirmo io non ere

io per qfto rimuouono quafi la giu^ do morirejo guano : & farollo alla

ftitia diuina che enófi uogliono per chiefa,& li mi confcflferoJinalmeti

fuadere che Dio gli habbia apunire, te coftui aggtauo in tal modo/ che e

fU per quefta uia erimuouano daiTe «on u'era fperanza di guarire , per

la prima cofa che gli rithraeua dal che era disfidato da medici* Il buo
male3& induceuagli al bcne;& ^fto no diffe » Io n'haro forfè hora hono *

e il rimore y nel confiderare idiuini retchel fi cenofeie mortale *& uaJJa

giudicii:& caggiono nel primo pec atrouare/& dice,Fratcl mio 3 io no»
caro in fpirirofanro / che eia prefum uoglio che tu indugi piu*Tu fei in

ptioneipche coftoro pfumono trop gra pericolo^ Vuo tu morire eòe un

pò della mifericordia di Dio*Secti' turcho ( Il captiuo feli uolfe & diffe

«o* Aggrauati da moltitudìe di pec Gópagno mio io ho fatti tati pecca

cati/cominciano a nò hauere fperan ti/cheio mi difpero che Dio me gli

za della remiffione ; & cofi caggio* perdoni* U buono lo confortaua/co

<no liei fecódo peccato in fpiritofan me fratello mio etiene le braccia ap *
forche e la defperatione* Et di que* te/glie morto per tc,& credi che enp £
fio ne hai l'exéplo di qlli dua cópa ti perdoni? non dubitar di niente io §Mj

;
gni/ uno deuoto /& Jaltro diffoluto» iti riceuo nella mia fede : lui pu^c ita •
Il buono lo confortaua fpcflb che 1 uà fodo in quella defpcrarione :&
facefle bene ; & che'l fi rauedefle& nò fi poteua riuocare a fperanza* Iti

pentiffifi de fuoi peccati Ma lui di modo che ql deuoto mal còtento fé J£**
ceua'rDio Vmifericordiofo^Iopo netomoacafa»Etlanottefeguente .

fe
.

-

;tro diqui a qualche anno far bene» gli parue uedereil noftro fignpr Gie

i Adeflò io mi uoglio dare un pò di fu Chrifto che defeendeua fopra il * f
• *

*

piacere : fo che Dio no m'abbando letto del cattiuo r & diceua (RE **
: -*** •

nera.duello deuoto fpeffo gli repli VERTERE AD ME FILI MI*
caua che'l no fi còfidaffe tanto della REVERTERE Et ego fufeipiam J^ **

mifericordia di Dio /che enon pen te)» Et lui pure refpondeua.Signo
fafledella giuftiria 4 II peccatore non re io ho fatto tanti peccati & infini

ne uoleua udire niéte / & diceua che ti:tu nò mi perdonereftù II Signore

a Dio e naturale hauer mifericordia pure gli diceua : io fono pure mor
Bi perdonare: ma non cofi punire» to per te: & lui rifpondeua: &pe

(Hor finalmente el s'infirmo Allho ro tanto fono maggiori li miei pec

i ra il deuoto / difle / hora l tempo di cari & la mia ingratitudinefNon du
guadagnare coftui; & andolio a uifi bitate dice Giefu» Io fono mifericor

%?

«



ejt

PREDICA DVODECJMA
diofo,& ho pdonato a tanti gtàpco Ciocia fperaza de gli huòftiini terre

catoriJo gdonero anchora a te* Ri; ni / che e fondata in cofe inftabili de

fpofe ni fei anchora giufto& non mi caducherà concuffargche il figno

poffo imaginare che tu mi perdo/ re detto al cuore loro moftra la uamV
naffuFinalméte il fignore pfe del co ta di quelle cofe/& pero mancano di

flato fuo un pugno di fangue:& gir cuore:quado epenfano/n6 potere ila

togliete nella faccia dicédo: qfto fan bilire ifondaméri ^& li concepii che
gue farà centra di te nel di del giudi/ gli hano fatto di feruire qfto modo:
ciotgche quado tu eri fano: tu no uò onde feguita, (Cofradfone cofringe

lefti uenire a me;& horà riTei defpé* tur tcrra),Pcrche gli huomini terreni

rato» In qfto il deuoto fi fueglio con prima fi cofringono& ropono grof*

gr3 paura& andollo anouare „& tro famente/mediate iflagelli di Dio; di

uollo morto & diftefo la nel letto cS poi appropinquadofi il termine del

la faccia tutta fanguinofa*Vedete a* là morte / fi fpczzano totalmente^
duqp che chi fugge il timore/ cioè di quafi fi reducano in poluere,& iti tal

cofiderare igiudicii di Dio: per liqli modo che eno poffòho ritenere in fé

efi couerrirebbe:& prefume troppo: acqua di gratia o d'alcuna buona in

incorre poi nella defperationc/come fpirationcfPoi per rimore del giudi*

bene ci inoltrano Je paròle d'Efaia rio, (Comotionecomoucbif terra)*

difopra recirate*(Et erit qui fugerir a Perche efono comoffi Se agitati dau

I ferie formidiuìs)#Cioe farà qfto:che tro da diuerfe cogirationi Jn modo
4 chi fuggirà dalla faccia del timore che epaiono ebbrii & fuor di fé, on*

% diDio/mediàte la ttoppa pfumptio de feguita* (Agitatione agitabif ter*

*>

né (Incidet in fouea),Cafchera nella ra ficut ebrius)* E par loro il tépo del

* fofla della defperatione t pche final/ la uita pfente molto brieue : & pero

mente tali fi difperano della miferi/ feguira* (Et auferetur quafi taberna*

#M cordia di Dio*(Et qui fé cxplicauerit culum unius nodis)Xioc prefto farà

i . de fouea) Et colui che ufeira della no tolti da qfta pira: pche emoriran

fofla della defperarione (Tenebitur no prefto» Ma prima aggrauati dalla

laqueo) Darà nellaccio de gli altri iniquità cadrano in tutti li peccati in
* peccati i fpirirofanto, (CLuia catha» fpirirofanro : & finalmetc nella fina

rade celi de excelfis aperte funt fuper le impenitétia:& quefto e uero: pche
* * eos)*Sopra di qfti impii/fono aperte quelli impii fé euiuono/ gli fdruccio

le catharattc del cielo a piouere Tira lano negli altri peccati in fpiritofati

di Dio : perche Dio molte cofe faa to y che e Timpugnatione della ueri

che fono loro occafione di maggior ta già conosciuta : & non uogliono

ruinatEt quefto, pche eofi meritano udire la ucrita^malfime igrandi: ma
ipeccati loro : che enon poffino mai uogliono eflere inganati da cofeflò

efplicarfi , liberarfi da quelli peccati: ri & da pdicatori,& che edichino lo

ma fempre uino di male in peggio* ro cofe che piaccino.cOnde a quefto

tEt cScutiemur fondamenta terre)» propofito e fcritto all'ultimo capito

lo del
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lo del terzo libro del che Acab Re efanno*Da queftijoro fi còfigliono

d'ifdrael delibero di muouere guer nelle loro imprefe; & atrenganfi ali

i

ta al re di Syria che tenea nò fp che loro configliJofaphat fono i buoni
terre di fuo.Et inuito Iofaphat re di còfiglieri;& correggono i gran mae
Gierufalem che l'aiutaflfcDifle Iofa ftri*& cofortongli^che ecerchino du
phauio fono cótenro;ma prima in^ ligétementc d'inrendere la uerita da
tediamo dal fignore fé glie bene che ferui di dio:& de fanti huominirlo^

noi andiamo/o no*Acab nedoman ro nò ne uogliono udire niére : pche

do i fuoi propheti che erono bé quat egli hanno in odio la uerira Se impu
trocétotiquali rutti diflbno che glie gnonla:& cofi cafeano in nel terzo

ra la uolunta del fignore*No diffe peccato in fpiritofantoicioe nell'ini f *± S
Jofaphatmò cTe egli neffuno ;pphe> pugnatione della uerita Hanno ex> f* f*tÀ
ta del fignorefSi diffe Acab : ece un confequenti in odio anchora chila #

mgUi/i
certo Michearma io l'ho i odio peli predicatche fono i fanti:& non pof ' r**1

enó mi propheta fé no male* Nò dir fono patire d'hauergli appreffo affé:

cofi dice Jofaphat mandià p lui Se fé ma gli fcacciano : pcrfcguitangli; &
celo uenirejl nuntio che andò g lui non gli uogliono uedere:ondenefe

gli diffetMichea tutti i propheti prò guita il quarto peccato in fpiritofan^

phetano bene al raccordati conio to*Cioe l'inuidentia della fraterna

io Se il tuo parlare fia fimile alloro: gratia:pche ecrepano d'iuidia:& ha
Dice Michea uiue il fignore che io no g male che la grafia dello fpófco

nò fono p dirgli fé no quello chemi crefea:& faccia frutto ne fratelli: per

dira idio*Er cofi fece &diffegliJaue nonhauerqftofprone&ftecconelJi
rita3& tutto il mal e che gli accadreb occhi:& fiano coftretti amutar uita*

beJn quello uno di quelli propheti duello uuol dire Iuidétia della fra**

lo percoffe nella faccia* Et Acab noi terna gratia:cheenouorrebbono efi

lo potea patire^ Se fecelo mettere in la gratia crefeeffi nel mòdo: ma uor
prigione*Michea propheta fignifica rebbono che ognuno fuffe cattiuo p
quelli che dicono la uerita*AcabRe potere più licctiofamére peccare*Di

fono quelli magnati che hanno in poi ne feguira in coftoro il gnto pec
odio la uerita:& no la uogliono udi cato i fpiritofcó:cioe Tollinarioe nel

rejma mandano per li falfi propheti peccatolo che efermano l'animo
3uefti fono i falfi confederi che non in quello:& no cófiderano la turpitu

icono loro la uerira: Se affoluongli dine del peccato* Et finalmente ulti

da ogni cafo3afta loro hauere l'a> mo ecafeano nella finale fpenitétia,,

micitia de grandi^ non fi curano al' cioè nel ,ppofiro di no fi pentire 4 Et
trimcnti della falute dell'Anime lo^ cofi defperati totalméte perifeono Se

ro Similmente quelli grandi fati/ dannafi; uedere adunque(Quomo
no d'hauere degli huomini predio do fafti funt in defoIationéOVedete
catori ualenri che gli applaudilo Se come quelli impii/ubiro(defeccriic

adulino ipulpito
T&laudino^cioche Se pericmt propter inigtaté eoru*)

k
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|£Per qfto proccflb ritorniamo al fé appartenenti alla fallite eia uerita

propofitod'intentione noftra fu ; in & la terza eia uita de fanti: dalle qua
principio di moftrarui:ql che fegui/ li cofe gli impii cercano dinafcoder

uà da qfti dolori generati nel uentre fir& no le uogliono ne uedere neco
fpirituale de gli ipii3mediate il fauo gnofcicre:anzi impugnano la uerira

che alloro miniftrail diauolo*Noi &n5 uogliono che li buoni multipli

uidichiaramo che dolori generaua„ chinouccioche l'iniquità loro non
& demoftramo la fenrétia del giudi/ fia péfata/o uero palefata da buoni;

ciò fopral'hyftoria di cayno dicédo ma fia afcoftat& cofi poffino più li'

Nuc malediftus eris*Adùque noi ui cétiofamétc peccare^ di poi feguita,

+ * uolauamo moftrare poi quello che (Et ero uagus fc profugus in terra*)

,t3 *% ne feguita dopo il giudicio che da Ecco gliultimi dua peccati i fpiriro

dio etia in qfta uita prefente^agli im fanto*duafi che euoglia dire mifti*

piir& habbianui detto: che qfti ipii caméte/da poi che io fono cofi fenté

fentédofi détro nel cuore da dio giù riatorio feguitero i peccati mia con

dicati & fentétiati:caggiono no fola oftinationeT& ppofito di no mi péti

méte ne peccati comunùma ne pec rer& faro femp uago in qlli,perche a

cati in fpiritofcó,Et qfto fi puouede ogni modo io fono fententiato: io

re i quel che feguita dell'hyftoria di poffo fare cioche io uoglioXofi di'

CaynoJmpo che dopo la fententia cono gli ipii,a ogni modo noi fia^

del giudicio che gli dette idio quan mo fpacciati & danari all'iferno fac

do diffe*(N6c maledite eris^Se^ ciamo il peggio che noi poffiamo*

guita che cayno ditTe*(Maior é iniq O is ergo q iuenerit me occidet me)
tas mea cf ut uenià merear* ) Et cofi Ognuno cri mi trouerra m'amazze
cafco ne dua primi peccati in fpirito ra/cioe giudicherà che io meriti d^rf

fantpJmpo che prima eprefumfe di fere morto &danato.Eceo la finale

poter fuggire la giuftitia di dio^pen impenitentiarma odi qllo che dice

fando troppo alla mifericordia: ho/ il fignore«(Nfeqq ita fiet )Non fata

rà fi difpera pèfando troppo alla giù coli no,(ìuafi uoglia dire neiTuno

ftitia di dio:& pò dieejo fo che tu fi debbe giudicare il peccatore: métre

gnore non mi pdonerairperche glie che euiue cheefia de reprobirperche

maggiore aflai la mia iniquità 3 che neiTuno lo può fapere* Chi adunque

io ho comeiTo
T
cótra di te3& còtro al temerariamente giudicherà (SeptU'

proffimotchenon eia mifericordia più punie£*)Cioepfettamérefara pu

tua,p la quale io meriti gdoniza:di nito fecondo il giufto giudicio di

poi feguita & dice* (Ecce eicies me dio*(CLuia dns pofuit fignu in cay

n

hodie a facie tare& a facie tua ab/ ut nullus inrerficiar eumOCioe idio

fcondarOEcco glialtri dua peccati i ha pollo illibero arbitrio in qfti im/

fpiritofcórgchela faccia del fignore piirche eun fegno
3
cheenó fi debbe

che ci moftra il fignore &z faccelo co giudicare.,che enonfi poffino couer

gnofeere^ exeonfequenti l'altre co* tireigche mentre che noi riabbiamo
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il libero arbitrio:& la gratia di Dio dall'efferato del dianolo: non ueg'

durateci erfpcraza. No fi debbe adu gono che efono aflediati & ftrecti in

que giudicare de cattiui che efieno modo^cheenon poflbno refpirare:

al rutto danati:ma più prefto douia/ & pero feguita4(duia uenient dies

mo hauer loro copaffione:& piagere in teoducfti fono i di della morte

i peccati lororcome il noftro faluato che faranno contra de glimpìi : per>

retilquaje approffimandofi a GieiU' che i maligni fpiritirche fono gli nv

|

falé (Et uidés ciuitaté fleuit fup eam mici noftri3allhora li circonderanno

dicensiquia fi cognouiffes^ tu fcili^ & faranno lo fteccharo intornotredu

cet fleresOCofi adfique come il dol* cendo loro a memoria tutte l'iniqui

ce maeftro^pio & mifericordiofo/ue ta loro:immodo/che enon truouino

dendo l'eccidio^ la ruina della pfi> modo da fuggire la dannatione eter

da citta:(Iaqual lei non uedeua)pia/ na* (Et coanguftabunr teOCioe por>

fe.Cofi noi quando ueggiamo i pec r5no l'anima loro in grade anguftia

catori oftinari nel male: douiamo p perchenon folo i peccati dell'opera

gare per loro:& piangere i loro pec* tione:ma a nchora i peccati della lo

I
cati: & le loro miferie* Onde dice cutione:& della cogitatione:i mali*

ni San Gregorio 11 noftro redentore gnifpiriti replicheranno aglimpiir

J'
no ceffa di piangere mediate li fuoi AH'hora i cattiui faranno proftrati di

detti : quando euede i buoni dalla mente r & confternati
y& deftrurti„

buona uitattranfferirfi a coftumi de d'ogni uirtu,d'ogni fperanza & d'o

reprobùEffi reprobi nò piagono/ma gni adiurorio diuino : & pò feguira*

fi danno piacere & buon remporper (Et ad terram profternent te& filios

che non cognofeono i pericoli in tuosquiitefunt^CLueftefonoleco

che efono: de non ueggono la loro gitationi degli impii : che faranno

dannatione:che fé epenfaffino que^ diffipate+(Et non relinquent in te la<*

ftecofetfenza dubbio piangerei pidemfupalapidem f)Cioen5refte

bonoinfieme cogli elettiti pero di ra in loro ueftigio alcuno di uirtu:

ce* (Si cognouifles & tu* ) Cioè fé ne alcuna buona infpiratione /o prò

glimpii uedeffino la loro ruina pian pofito doue fi poffa rifondare l'hedi

gierebbono;anchora loro
4
(Et quidé ficio fpirituale* Et quale fia la caufa

in hac die tuaT que ad pacem tibi,) della loro dannatione/ottogifigne:

Cioepiagerebbonormaffime nel té &dice«(Eo <j?no cognoueris répus

pò Joro:& nel mezzo ddle profperi uifiratiois tue)In qfto modo il figno

ta : & de piaceri che erirlànno qdo re i molti modi ci uifita^&noi fpefle

efi credono effere in fomma pace& uolte no u'atrendiamo*Ci uifita pri

fecurita : ma non piangono* (Quia tno il fignore con dolci amaeftramé
nùc hec abfcondita funt ab oculis eo tit& con benigne ammonitiorii ; in

rum)N6 ueggono la ruina la deftrut fpiratido il cuore del peccatore che
tione, 8c l'eccidio dell'anime loro: fi eoucrra aJJuiVSecodo mediante le

non ueggono che efono circundati feritane facreT& le efforratiói de pre

k ii
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dicatori^Tertio/mediante la reeor te dimaco/loro no gli uogliono c5fi

datione della uita deiànti paffati: derare : ma erimuouono daffe rutte

iquali fpeffo ci reducie a memoria: quelle cofe chegli potrebbono ritrai?

accioche noi gli imitiamo*Anchora re dal male & indurre al bene/& cofi

mediante ibuoni effempli di quelli cafeano ne peccati in fpiritofanto/ de

che fono uiui*p^~ CLuarto ci uifita re diuenrano incorreggibili:& dio poi
ducédoci a memoria ibeneficii che li punifee* (Eo q> non cognouerinc

lui ci ha fatti:& in comuni # in par> tempusuifitationisfue),Diceadun

riculari^a ciafeheduno* Et quelli che que Afaph»dVOMODO Sur in

ogni hora ci fa:perehecomedice,S* defolationem.JGome epoffibileche

Bernardo*E no^e hora ne memento coftoro nel fine fieno cofi defolati„

alcuno/ efi noi nò fruiamo ibenefitii deferti^ & abbàdonati da ogni fubfì

di dio :Si quado nófuffe mai altro e dio humano^ diuino / cum fir che
uno già benefitio di Dio afpettar tà egli habbino il libero arbitrio/^ pof
to tempo il peccatore a penitéria:& finoanchorafpiritualmente/rihedi'

chiamarlo affé i tari modi*fduin ficare l'anima loro coquaffara:& de
to ci uifita co reducerci a memoria ftruttai (Xuefto procede perche efo^\
il già premio che di la ci uuol dare: no oftinati:& hano ipeccati in fpiri/ j^
& qfto douerrebbe ballare folamen tofanto che fono irremiffibili;Adun ,

te a coueitire il peccatore: pure fé tur que fratres mei guardiamo di nò uè

te quelle cofe n5 baflano/egJie tanto nirein fimiJipeccatùNon ci appio
buono/che uolendoci cóuertire affé chiamo alla dolcezza diqueilo fauo

efa col peccatore coTafpere quando delle cofe temporaliiperoche uoi uè
le dolce no giouano:& pero^Seilo dete quanti mali ne procedono: pie

euifita ipcccatori iiprendendoli de ghiaino idio che ci tengha le mani
ero afpramente:& minaeciadoli che in capoi& non ci fottraga la grafia:

gliandrano airinferno fé eno fi mu/ macicodtica mediante quella a gu
tano* JVIa perche ipcccatori qualche ilare il feuojfuauiffimo della fua di'

;

uolra no credono che fia l'inferno/o uinira : della quale e fcritto nella fa

penfano chel fia tnoko da Jongi + Et piétia* (Spiritus meus fuper mei dui

prato ericne+p~H fertimo modo/cioè cis & herediras mea fuper mei & fa>

da loro tare tribulationi: de corpora^ uum\ Jlche ci conceda Idio per fua

li:& temporali^ fpirirualirche (Ve mifericordia é qui eli bcnedi&us iti

xatiodatquadocpintelled:fi) fEtcon fecula>Amen»

uerrifceli come dice fan Gregorio, CTPtedicaflh*zadecima della folu/

(Mala que nos hic pìemun t ad defi tione degli argumenti d'Afapl%

nosirecompelluntVMaireprobifo /^^ VOMODO Fadifuntin

no tato oftinati & fiffi in qfli peccati i j defolatione,) Dilettiffimi

in fpiritQfantoTche enó fi couertono ^*^ iti Chriflo Giefurui ellato

mai: & benché Dio gli uifiti in tutti dichiarato come Dio non fa male
quelli modi per fargli rauedere/nien a buoni ne bene a cattiui/ fé nò feep/
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do l'apparentiatma fecondo Ja ucri fa male& no benè:pchc gli punifcr,

ta^ctiandio in quefto modo:& fa be non folo nell'altra ùitarma criandio

ne a buoni & male a cattiui* Et mo nella prefenre uita:Refta hora a fol>

ftramoqucfto:qusiroacafriui& ipii u ere gli arguméti fatti in contrario»

pche di qua eglihanno l'arra dell'in Vdite adùque la folutione . Gliargu

fernofPrimo^p che eglicrano priua méti fatti in cótrario da Afapb i per

ti della cogfiirióe della uerita^ come fona degli impfetti fumo in (òttima

idanati della uifionediuina^Secon quattro, IJ primo fu quando edice»

do3perche glimpii hano il remorfo (pacem peccatorum uidens; ) Cioè
continuo della confcientia : laquale chel pareua che i peccatori i quefto

dicemmo eflere ne danati:(quia uè* modo haueffino pace:& maffime li

mis eorum non morierur)Et dicem magnatimó hauer cofa che gli cotri

mo che tal remorfo molto gl'inquie fti:ma ogni cofa fucceder loropfpe

fa& perturba.Tertio pche efono ag ramente:cofi nella robarcome ne fi

grauati da infiniti defiderii/iquali lo gliuoli:& negli ftatiip il contrarioili

ro no poffono adiempiere^Et Q_uar buoni pare che habbino fempre gfe

to dicemmo che per quefta cagione cutioni & hora efferé infamati: hora

glimpii(dato che eguftino il fauo & effere priuati/della faculra:& foppor

Ja dolcezza delle colè temporali) fi tare molti altri incommodi & mali
nalmente quefto fauo nori gli fa feli della uita pfente4Donde pareua che
ci:ma miferi: & $ dato loro a mag ne feguitaffi che dio nò curaffe le co
gior dannartene nell'altro fecolo, fehumane:perchefeluile curaffe fa

Quinto dicémo che in quefta uita rebbe bene a buoni:che Jo meritano
prefente mentre che eloguftano^edi & male a cattiui fecodo che emerita

uenta loro amaro*Sefto perche ege^ no,doefto fu il primo argométoJl
nera gran dolori nel uentre dell'ani fecodo fu quido diflfacQuia rio eft

ma-+Vltimo dicémo quelche fegui refpeflus morti eo§u)Impochc i cat

uà di quelli dolori generati da que tiui pare che ùiuino lógo tempora
fto fauo : doue dichiaramo che gli più che i giuftime pare che cofa alai

impii doppo molti peccati comuni na poffa nuocere alla uita loro / eoe
rouinauano ne peccati in fpiritofan fi fuol uulgarmente diremo 1 amaze
toidc erono oftinari i modo nel pec rebbe le bombarde/o uero la filetta»

catOy che enonfi poteano conuerti Econuerfo i buoni y pare che prefto

re*Et cofi in tutto quefto procedo e fieno leuati della terra : & per mini
manifeftopquefte ragioni: Dio ha macofa^benefpeffo^pare che fieno

uer prouidenzia della creatura ratio qualche uolta mortùPretcrea la uita

nale:& maffime de fuoi eletti , Aqli loro nò pare che fa hauuta impzzo
lui fa bene& non male: Manifeftafi come la uita de glimpii Il terzo fu

etiandio per quefto la prouidézia di quando ediffc.(JN XABBORE ho
Dio nella giuftitia fua circa dcglim minti no funt*)Gl'impii no pare che
pii:iqualijuipunifce;&a quali lui durino fatica alcuna/ o fudinojmà

K Hi
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piujiftouiuere delle fatiche&fudo> to*IJ fimiJe nelle cofc leggieri : ògtti

ri de pouerij& loro attendono adar cofa fi ripofa quando eperuenuta al

fi buon tépo^Dall'altra parte i buo^ fine del mototVn medico che uuof

ni:fe euoglipno uiuere & nutrire la* fanare l'infermo:non fi ferma: & nà
loro famiglia: bifogna che cs'ifputi> fi pofa mainnfino che enon introdù

,

no nelle mani: & che es'affatichino: ce la fanita:hora ordina una medici

(& in fudore uultus fui uefcantur pa na:hora fciroppirhora lattouari:qu$

ne fuo% li quarro & ultimo fu quan do egli e guarito^dice il medico Io

do ediffe,ET CVM hominibus no mi uoglio ripofare de non ci uoglio

flagellabuntur+)Non parerdice, che più uenire
3& non ri uoglio dare piti

gli habbino aduerfìra alcuna: ne nel medicine;che io ho confeguitò il fi/

la perfona ne nella roba:n e nella fk> ne che io intendeuotEr cofi inferme

miglia/ma ftanno fempre in fefte,Se ne nelle cofe fpiritualiirappetito hu
euien guerraTefono potenti a refifte/ mano non fi ferma mai infino che

re*Sc fame:gliabbodano di ricchez enon ha ilTuo contento : cioè il fine

ze;Sc euien pelle: egli hanno doue che edefidera:& cum fit che la pace

fuggirete efoprauiene infirmiamo no fia altro cheuna quiete& tràquil*

manca loro infiniti remedii: Ma i lita di méte:feguita chela uera pace

buoni fempre fono flagellati^ qui' confitte nella confecutione del fine*

do un'auerfita fi parte : foprauiene perche in quello l'appetito humano
un'altra*Quefte fono quelle cofe eh fi ferma detipofa f Et oche il fine del

molto commuouono a dubitare del Thuomo eia beatituaÌe,Seguita che

la diuina prouidentia circa le cofc la uera pace/o l' e eiTa beatitudine: o
humane & credere che dio non curi confeguita a effa beatitudine+Piu ol>

di noi.Ma quanto fia facile a foluere trefctf fit che la beatitudine deifhuo
quelli argumentùftatc attenti & in* mo fecqdo l'opinionernon folo de
renderetelo* theologi:ma etiadio de ueri pphetì

^£Per folurione del primo argumen cófifta ne beni interiori dell'animar

to e da notaresche la pace uera della & no in alcun bene efteriorc+Seguirà

meteco Te beatitudine delHiuomo: che la uera pacemó e in qfti beni elle

o Ja còfeguita eifa beatitudine: & cp riori:ma ne beni interiori» Adunque
ito potréno moftrarepfimilirudine abbondi il peccatore di tutti li beni

delle cofe naturali:pche noi ueggia^ citeriori: no hara mai p qfto uera pa
mo nelle cofe naturali: che infino a ceidc no gli giouano niéte alla quio
tato che una cofa fi muouemo fipuo te della mente^Et pò fé uno fuffeim

ripofaie:ma all'hora comincia a ri' paradifo:fenza la pace deliamente:
pofarfi:quando T epemenuta al ter^ manco farebbe beato che colui che

mino & fine del moto*Vedi la pie'/ luffe nelljinferno colla pace della me
rra: fé tu la lafci andarc:mai fi ripofe te CLuando adunque Afaph dice

rainfinoa tanto non e peruenutaal chegli haueduro cheli peccatori hì

centrojcheVtermino & fine del mo fìopace^i rifonde; che cuede che
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d'hanno folaméte nelle cofe efterio prej& che gli impii muoino pretto:

ti*Ma gl'intcriori foro fono inquieti pero par loro la uira de fanti breuer

perche quelli impii fono fimili a fé* & quella degli impii longa f^SEco
polcii dealbatitche fuora agli huo«* do fi rifponde/che i fanti fono pochi

mini paiono fpeciofi:& cofa allegra a comparatione de cattiui : come e

déntro poi non u'è fé non tenebre, fcritto*Molti fono uocati : & pochi

puzzat&fracidume.Cofi quelli im* gli eletti.Et e infinito il numero de
pii paiono belli di faora & allegrirp gli (tolti : pero più frequentemente

che efanno buona cera:& danno in àpparifee la uira longa ne cattiui che

felle & conuiti: dentro poi efono co ne giuditper la moltitudine^TER.
fufi :& pieni di cecità & inquieti. Et ZO fi può rifpondere : che , perche

fé tu non uuoi credere a me;credi al Dio ebuone& mifericordiofo/mol

meno a dk>:& non fare i dio dijjeg te uolte elieua di terra prefto ì buoni

gior conditione che gli huomini: accio che la malitia non immuti il

ognuno preda fede alibri de merca^ cuore loro & diuentino cattiui Se
cantnmolto più adunque fi debbe p già forfè qualche uolta enon gli la»

Har fede a dio,(duia fi teftimoniu feia in quello mondo per bene& mi
hominù accipitis:tedimonium Dei lita de gli altriiuiuere longo tempo;
maius eil)Et quale e il tellimonio di come fece di Girolamo & di molti

diofodi che lo teftifica i Efaia al gn^ altri. Balla che quando egli toglie

quagefimo fettimo capitolo & dice* uia predoiclofa perche enon diuenti

<Cor aurem impii quafi mare ferués no cattiui;come e (cntto nella fapié

quod quiefeere non pót:& redundat tia al quarto capitolo +(Placens Dea
fludus eius in cóculcationé & luciti, fadus;dileétus & uiuens inter pecca

Non eli pax impiis dicit dns Deus,) toresnraflatus ed«Raptus eft:ne ma
Il cuorede gii impii e comeun ma>» liria mutaret intelledum eiusraut ne

re feruidotquando glia tépefla ; che! fidio nugacitatis deriperct anima il

fi commuoue tuttora l'onde i féme lius*)Nepqdoi giudi fono di peg
defimo fi confringonorcofi i cattiuf gior coditioetp no effer giuri alla fé

hanno gli affetti loro inquieti: diffi, nertu:pcK come poco di fopra dice

pati:# difgregati:& niente di man^ Salomone* (Scneéhis uenerabilis :

colauerapace non confide fé non no diumma:negjannoi£ numero co

nell'unione& rraquillita de gli affet putata)Non euenerabile: dice Salo

ri nodri^Al fecondo argomento fi moela feneftud'anni:ma qlla delle

rifpóde i molti modi^EtPRIMO uirtu:& de glihuomini fanti : 5£ pò
che glie falfo:che i cattiui non muoi fottogiugne» (Cani aut fut fenfus ho
no cornei giudiJmpo che noi ueg minis:& etas feneftutis uita imacu
giamo Ja uita de fanti: come quella Iata)Q.uafi uogliadire:febenei giù

de reprobijeffere data longa:& paflfa fti qualche uolta fono giouani d'an

ta cento anni*Ma per che glihuomi ni efono pero uecchi di fenfo Et pe
ni defiderano che i fanti uiuino fem ro uno che muor giouane & e uife

K iiii
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fato in qlla età Imaculato: nò fi può mini merirano coti, fQjjfnto fi tu
propriamente dire 3 che efia uiffuto fpode efi fé eno> refpctto alla morte
breuemeterma longaméte ; pche gli téporale degl'impii: eglie rifpetto al

ha operato in ql poco tépo/ quel che la morte loro eterna Laqle no pot
il cattìuo in tutta la fua età no opera* fono fcaparc Se fubterfugeretEr come
Onde dopo qfte parole dice/del giù difopra e detto : cominciano a fenti

fto morto in giouenile età
\ (Confa> re Tiferno in qfta uita,nellaqic efono

matus in breuiiexpJeuit tépora muk lafciati a tépo % per effercitio de buo*
ta*Placita enim erat deo anima iì\P ni^Al Terzo argumento^Qjuando
ypter hoc pperauit educete illil de Afaph dice de reprobi, (CLuod in 1*

medio iniqtatfi: )Idio/dice/feftina & bore hominfi no flit) Si rifpéde che

accelera di cauare il giufto del mez^ fé eno fono nelle fatiche delli huomi
zodeiriniquitar&benchelfiacofu^ ni: fono pero nelle fariche de mali*

mato in breue tepoinòdimeno / per gni fpiriti che córinuamete gli ueffa^

che glie uiffuto fenza macula : de ha no de agitano p diuerfe anfieta & fol*

opato forteméte & ha fatto opere ga lecitudini^Al quarto arguméto: iì>

gliarde:po efi può dire chcgli habbi milméte diciamo che eno faràno fla

efpleto & pattato molto répoT& uifc gellati coglihuoi come dice Afaph*
futo lógamétejcattiui^dio gli afpet^ ma colli maligni fpiriri/ come e detf

ta a penitétia : & pero fpeffo gli laffa to di fopra. ^Poffiamo anchora nV
uiuere logaméte^Cluarto fi rifpon fpondei e al quarto & al quinto eofi;

de chei giufti fono fol tratti del mo^ che gli ipii fé eno fono nelle fatiche;

dorpche il modo no e degno d'ha* che fon ponigli huomini buoni/iqli

uerli fecòdo che e fcritto in Efaia al patifcono/& durano fatica p purgare

gnquagefimofettimo capitolo (Ju* iloro peccati : de p augumétare le gra

fìus perir- & no eft qui recogiret i cor rie fpirituali: & g cofeguire maggior
de fuo : & uiri mifericordie colligutf premio in cielo: fono pero nelle fati

ga nò eft qui itelligat*A facie*n*mali che degli ftolti : & cogli ftolti farano

rie colledus eft iuftusOMuore il giù- flagellati: gche tutti qlli che s'afrati^

fto5& nò e chi ci péli & chi fi eondo cano in qfto modo p fine difordina^

glia dlla morte fua» ÒJihuomini mi to/fono ftojri Et qfto ti uoglio mq/
fericordiofi:& degni d i mifericordia ftrare per le parole che feguitano nel

fono fotrratti del modo : pche eoo. e Genefì di Cayno/ che ci lignifica tur

chi intéda f(iuafi uoglia direna cau^ ti icattiui: perche lui fu il primo huo
fa de Ha fottrattion loro, fono li peo mo cartiuo/poi che fcacìato fu il no>
cari de populi/cìi coli meritano: ma ftro primo paréte del paradifo, Et ac

qfto no rintede ognuno+(duia a fa ciò che meglio intediate i ui ,ppouo
eie malitie colle&us eft iuftus*)Cioe una parabola & mofterrouui dodici

dalla faccia degli huomini pieni di pazzie nelleqli qfti ipii s'affaticano»

malitia:8c d'iniqta. Ma i reprobilo/ f£to ucdeuovna moltitudine d'huo

no lafciati : gche ipcccati degli huo/ mini nella patte occidétalejdoue al*
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Mioraera il fole:ucntte una nuuola & accio che eno róuinaffino fubito ne!

oppofefi aJ fole^ i modo che tal mol #fondo:& affògaffino^no uolfono*

titudine era rimafta al buio : una do pT'Ottaua:Glic detto loro/hoifural

na pouera gliaduerriua che efuggifc manco métrecheuoi cofi andate&
fino inuerfo il fole: & loro no uoleua difeorrete fopra qfta balena:mangia

no : ma fuggìuano ucrfo le tenebre: te:& beuete : & dateui buon tépo:ne

& qfta eia prima ftoItitia^La fecon a qfto acofentirno* Che generationc

da e qfta che io uedeuo due uie: Vm mai/ dich'io/ e qfta i Che fine emai
na piana l'altra motuofa 5c faticofa: qfto di coftoro? Maffime che io inté

& qlli che erano pratichi in ql paefe: do/che fopra qfta balena edelibera*

diccuano loro che gliandaffino p la uano di edificare una cjtra* Che fate

piana 8c copendiofa/& loro uolfono uoi dich'io ì Voi aggrauate troppo

andare per qlla motuofa p^La terza la beftia/uoi affogherete,f"La nona^
epioueua attualmente Seandauano églie detto loro cheefi quietino: &
fenza cappello/^ sèza matello/ fona màgino:& beino: & loro no uogliO'

do p la uia là cornamufa : & le donè no : ma tuttauia cercano più d'affati

co loro andauano rripudiado:& fai' carfi / & di fortificare glia cìtra di ba
tando^cotro al uéto & la pioggia* Et ftioni r& caftelli di legname/Se di pie

più che eglierano inuitati adiuertjre rre:accio che maggior pefo più pfto

fotto il tettordoue erao pparate noS' gli fommerga , fTLa decima,Alcuni

zejk fefte
r
& loro non uolfono^La diccuano che gliartédeffino a uiuere

guarra* Volendo loro andare ano fó quietaméte:& pacificamente:5cloro

che citta doue poteuano andare per cominciorno a intrauerfare infieme/

terra ficuraméte: & p mare co perico & ognuno uoleua farfi grande:& edi

lo grade/eleffono andare p mare : & fìcarfi rocche : & palazzùper foggio

tamen era detto loro da ognuno che gare l'uno l'alrronn modo che i qfta

p terra/s'andaua più ficuro^ de inma città edificata fopra quella balena^ (i

co répo^La quinta effendo in naue combatteua : & cofi fi metreuano a
& uedendo alcuni che àffogauano fi maggiore pcricolo:che la balena no
gittauono fa mafep ripefcargli:& af fteffi ferma^L'undecima^no di lo

fogauòno infieme cp loro^~La fefta ro effendo fatto principe per forza:

alcuni di loro peruenédo a un cerro & potentia / anchora no fi quieraua:

luogo rtiouomo una balena, Jaquale ma cótinuamente andaua inueftiga

credeuano che fuffe uno fcoglio,o do, chi era fao amico , & chi era ini

una ifolaifu detto loro che l'era una mico.pTLa duodecimarlnrendendo
balena^ che enó fenefidaffino*Co^ chi erano quelli che infidiauanó alla

fioro non uolfono crederetma fi fer^ uita fua & allo flato fuo : gli fcaccia^

morono in fu qftì balena, & la nane ua:& perfeguiraua^in modo che ena
fopra qlla; pTa fettima.Effendo det fceua gran guerra :& grati diflenfio>

to loro,chealmeno fi ripofeffino fo^ ne : & cofi no era in coftoro rieiTuna

pra qlla,& no andaffino difeonédo, paceo quiete^Stando adfijue cofi
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fongo tempo 6t affaticandoli ftol/ nero Iael,cfi fu il primo arretrare Ipì
tamente (òpra quefta balena : fubito diglioni : o uoglian dire gli habita i

la balena fi moffe dal luogo fuo : 8* coli de pallori* che fi portauano qua
folfe uia ogni cofa^& tutti affogoro* & la:fecódo che era neceffario mura
no : Et cofi emanifefto come gl'im re luogo apaftori^che pafturauano le

pii fono nelle fatiche degli ftolti : & gregge delle pecore :& pero fu chia>

gli ftolti fatano flagellati* f^Qyefta mato padre de paftori : hebbe un fra

parabola ho propofta dilettiffimi ac tello che lì chiamo Thubal : coftui

ciò che uoi intendiate il procefib de trouo gli ftrumenti da fonare; l'altra

reprobi /opra il proceffo di Gaynot moglie di Lamech: ciò e Sella gene
quando efi partì dalla faccia di dio» ro Tubalchaim/cB fu fabbro/&rrouo

fmperochcnel genefi feguita di Gay il martello & Incudine*Coftui hebg
no Se dice*(Egreff^ Caym &cf)Dice una forella che hebbenome:Hoem
la fcrittura di Cayno che riceuuto cB ma che trouo il lanificio per fare le

glicbbela fentétia per il peccato del uefterpche prima fi ueftiuano di pel/

rhomicidio / efi parti : & difeoftoffi lef Cluefte parole ui uoglio efporre

dalla faccia del lignote : & andò in<* fopra la parabola propofta: & quato

uerfo la regione orientale* Non pen^ farà a pìopofito fecondo la genealo>

farepero chel fi partifle dalla diuini già di Cayno : l'altre cofe refeiuerc/

ta:laqle è per tutto: ma dicono i dot mo aun'altro luogo più opportuno*

jtoritche'l fé parti dalla faccia della fi <EPer dichiaratione di qlle cofe che
milìtudinc:& di quella creatura^nel/ habbiam propofte * douere notare*

laquale parlaua DiofScnando adun che tutti quelli che fi partono da dio
cjue Cayno uerfo il paradifo rerreftre diuentano ciechi/ & ofeurati d'intel/

come dice il tefto3quiui\Et quello lo letto3& ftolti:Vedi ne demonii:inav
gmeffe Idio in pena & maggior do«* zi che epeccaftìno y erano in loro tre

lore di Cayno , che gliandaffi uerfo cognitioni^Vna naturale:mediate

quel paefe:accioche uedendo difeo/ laquale ecognofceuano tutto l'ordi>

fto quella regione amena & delirio^ ne dell'uniuerfo pT/altra cogniti©/

fa : laquale recuperabilmenre : per il ne era fopranaturale : & fpeculatiua:

peccato del padre^hauca perfo: n'ha laquale haueuano da Dio/per potere

ueffe maggiore amaritudincHor di effequire quelle cofe che Idio cornati

ce che quiui genero Enoch : & fece daua loro,, circa il gouemo del moti
una citta & dettegli il nome delfì/ do :8cmaffimc della creatura ratio/

gluolo Enoch Enoch poi genero naie pTa terza ,. era tutta affettiua,

JradJrad genero MauiaeLCoftui gè mediante la gtatia gratum fedente,

nero Mathufalé : Mathufalé genero & con quefta egli amauano idio di

Lamech : Coftui fu il primo che io* perfetto amore f^La prima cogni/

duffe la bigamia/ contro al precerto rione non fu rolta uia per il peccare»

diuino,& la legge narurale:onde ep> f^Lafeconda fu diminuirà: ma non
fc due moglie:Ada & SeJlarAda gè/ totalmente tolta; gche anchora i de
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Etonii fanno moke cofe per reuela-, contrarie alla legge naturale: qiiefto

tione/peroche gli An geli buoni/mol ueniua
/ perche mediante il peccata

te cole reuelano loro per utilità degli (Priuauit eos dominus fapiétia fua)

elertnp^La terza cognitione affcttiua Similmente i giudei modernùpche
fu loro rotalméte tolta: Hora perche eli fono partiti àk Diotpcro/diconc*
idcmonii / leu3ta ùia la grafia 3 fono molte cofe fcioche del Meffia^in qR; :

fatti longe da Dio : per l'amore pio/ lo loro libro che echiamano il Tal'

prio : & p l'odio che gli hano a Dio* muth: lequali per non ui infaftidire„

Ex confluenti anchora eperfono Ja no uoglio raccontareJ maumethani
fapientiar& in molte cofe diuentoro ql medefimo/dicono di moltepaz

no ftolti/ita/che di foro fi può dire& zk& da riderfene^nelloro Alcorano

eterificare quel detto di Iob (Priua^ Dicono che i demonii fi poffono fai

qit eum D eus fapientia ; nec dédit il uare^mediante l'Alcorano 3& che di

li inrelligentiam)* Perche eperfono fatto molti di loro/udito l'Alcorano

la gratia;& diuentorono tutti infipié fono diuenrati faraceni
3 & fono farti

ti nelle loro operarioni/Verbi gratia* faluirdicono anchora che gli Angeli

Il diauolo fa che neffuno degli eletti diuentorono demoni : perche enoti

fi può danare:& che'J tentare che efa uplfono al comandamento di Dio
accrefcc loro merito : & affé penarfe adorare Adamo:Vedi che pazzie fo

cfa adunque queflorperche gli tenta/ no quelle Maumetto dice che Vnh
(Namfruftraniti^&nilaliudfafiga lima beatitudine e in mangiare:&?

do preter odium querere:extremc de luffuriare / in uefte preciofe / in belli

mende eft),E "grapazzia certotaffa^ giardinit& in fimili piaceri fenfuali:

ticarfi in una cofa»& fapere di nò ha douc eci fa fimili alle beftie r & mol
aere ariportare altro che odio,& pe te altre maggior pazzie dice 3 che io

na:pcrche gli tenta adunque.-» perche non ti uoglio hora narrare; & quello

glie diuentato ftolro,(Quia priuauit procede (Quia priuauit eos domi
eum dominus fapientia)*Se aduque nus fapientia fua») Ma uegniamo a

H diauolo che naturalmente e di gri chriftiani: & cominciatici da capi &
de intelletto : mediante il peccato e fuperiori : hoggidi il clero : & maffi

diuentato cofi ftolroXMi che fera ne me li prelati y
cercano d'efferehono

gli huomini che fono di baffiffimo rati*& adorariTdagli huomini:& per

intelletto rifpetto alloro .
J Confiderà quella cagione * efi fanno uefte pre

igenriliche no haucuano la fede di ciofe & portano le belle zazzere :&
Chrifto /

quante pazzie efaceuano* giubboni di feta r& panni di gra>

Adorauano le pietre: & le ftatue di le nat& molte altre cofe da leggieri ufo

gno&diceuano che erano Drillo no nel ueftire: per Jequali cofe fo*

ro l'haueuano fatteJmmolauano^gc no derifi r & uccellati* da ognu'

facrificauano/gli huomini agl'idoli* no* Se cporraffino uefte uili r 8i

& faceuano paffare iloro figluoli per Amplici farebbono molte più ho<

llfiiocp/^niojrealuccofefaceuano norati à & farebbono in maggio/
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reopinione di fantitaJit qfto » loro uero finecli fa beato f'huomo e idfo

nollo cognofcono.cga priuauit eos & loro nò tengono mezzina pcrue/

dns fapiétia:& intcUigétiaoVedi an nirui,perche l'ultimo fine deirhuo»

chora i cattiui religiofi/uogliono an mo e nella parte deftra,& loro uana
dare bé ueftitirg effere più honorati/ alla finiftra*Adunque errano*(CXuia

& no tengono modi & uia da pueni priuauit eos dominus fapiétia & grat

re a quelche edefiderano:perche più tia) Glie tépo hora mai di exporrc

farebbono honorati» difpregiàdo q il refto del gencfi»che ui proponem*
ftecofe»chealrriméti;& dóde e que mo:douc uoi uedrete dipinte tutte

Roi (qa priuauit eos dominus fapié quelle (toltine di quefti impii*

ria/& intelligérìa):che cno cognofeo ([Egreffufqj Caym a facie domini
no che a fimiJi honori fi puiene per habitauit profugusin terra ad plagi

modi corrarii«Similmente le mona orientaléoCayno fignifica tutti i cac

che fanno hoggi moltepòpe/& uani riuirfi partono dali'occidente:& uà*

ta nel ueftire^ nello ftare alle grate» no inuerfo la regione orientale* Do/
nello offitiàrc le loro chiefe^in confc uè tu debbi notaresche nella fcrittu>

crare monache:^ tutto fanno p effe ra facra/una medefima cofa qualche

re in opinione degli huomini:& fan uolta fi piglia i buona parte: de quaf

no a punto arouefeio: pche/pcr fimil che uolta in mala parte 5 per diuerfe

uanita le fono ftimate di poca deuo proprietà di quella tal cofa ComeV
tione;malenon cognofeono più la il leone qualche uolta fi piglia per

(Quia priuauit eas dominus fapien Chriftotper la fortezza che gli ha.

tia fua & grariamec dedit cis inrelli fecondo che efcritto,( Vicit Leo de
gentiaoNo ha dato loro idio tanta tribù Iuda.)Alcuna uolta per il dia*

intelligentia che le fappino perueni uolo che e audace & fuperbo» come
re a qllo»che maffimaméte defidera il leone cóme dice fan Piero*(Aduet

np*Et cofi fi potria difeorrerep rutti farius uefter diabolus tanq leo rugiés

gli flati degli huomini;& moftrare» circuir querens quem deuoretoCoQ
che efanno apunto arrouefeio: & pe diciamo di quefto nome oriente» 8C

ro no hano cicche defiderano* Non occidenrerperche qualcheuolta To>

ti paregli adunque^che quefti cattiui riente& l'occidente fi pigliano per

(in labore ftultorum fint)fCu fi t che Chrifto^che fu oriens nella natiuita,

efaffatichino:& niére ottenghino di & occidés nella morteiqlche uolta fi

qllo che edefiderano*Anzi cercano» piglia roccidétepgIiimpfetti T cóe
&tégonomezzi»chefono contrarli l'habbiamopfodifopra^pcheaqfti

al fineloro^duanti prelati ftanno a (de facili)ua fotto il fole della uera

Roma fenza honor de reputatióe:cli eogni tióe & gratia^p il peccaro*Et fi

fc gli Beffino a cafa loroT àc alli loro milmece l'oriére qlcfi uolta fi piglia

uefcouadi:farebbono comepapi ho p la gKa & dignica módana:cóe noi
noratiVMa lafciamo andare qfti fini piglieréo i qfto luogo* Cayno adticj

modani,£fono anche itolti ; pche ij cioè gli ipii fi partono dall occidére
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ciò e da Chrifto crocifiiTo & morto, derano il grado alto cofi ccdefiafti' r

non lo uoglionò feguirare a portare co/come fccoJare^elTere honorato &
la croce come lui dice duello che in gra delitie/ uanno drieto a qllo:&

utlole uenire dopo me^annieghi fé
\
cercano di cofeguirJo a tutti imodi*.

medefimo : & tolga la croce Tua : & Ma eno ueggono qjche feguira qui

feguirinii fEt pero la nugola del pec- di Cayno,(duod habitauir ibi ,pfu

caro einnazi agli occhi loro Efug- gus*)Et dicono idottori* che qucfto

gono la luce ,& Jafcianfi inuolgere era pche etemea fernpre d'efler mor
nelle tenebre : & qfti fono maffime to:& cauanlo dalle parole che lui di

gli auari Aquali occorre una poue^ fopra diffe al fignore- (Ois qui inue

ra dona , duefta eia fcrittura facra: nerit me: occidet me f)Cofi coftoro

& la fapiétia di Dio/cio e Chrifto pò che fono in alro flato 3 hano fempre

uerello & dice*(Beati pauperes fpiri/ paura di no eiTer morti per l'inuidic

tuJEt tamen loro fuggono:& hano grade che gliàno adoflb:& no dima
in odio quella pouerta r come s'ella co ecercano tuttauia di fari! grandi:

fuffe fomma miferia : & no dimaco de d'andare p li mori
>
& lafciar la uia

fi uede per efperiétia: che iricchi fo/ piana & ficura4duefta e pure gràde

no in maggior afflittione che ipoue ftolritia 4(Et no eft mirti)Perche idio

rijmperoche comuneméte^noi ueg gli ha priuati della fapiétia & gratia

giamo che ipouerirpiu fi rallegrano fua:& fono nelle fatiche & Jauori del

& più cantano che iricchi: & hanno li huomini ftoltùf^La terza ftoltitia

una grade fperaza del cielo» Onde il e de lufiuriofironde fcguita,(Cogno,

fignore lo pmerte loro dicédo+ (Bea uit aut Gaym uxoré fua) Coftoro an
ri pauperes fpiritu,)Et loro confefla chora hàno iloro piaceri fenfuali:&

no qfto medefimo: & no dimeno fi carnali: co molte fatiche & fpefe^cS

dilettano di ftare nelle tenebre f Per.* pericoli dell'anima & del corpo: &
che qlktfpche idio gli ha priuati del pero fecondo la parabola : pioue:&
la fapientia : & nò fono nelle fatiche gradina fopra qucfti loro piaceri» Et

degli huomini faui : ma fono nelle peggio, eh efono chiamati al coper

fatiche delli ftoltùEt qfta e la prima to/cioe (òtto il tetto di Chrifto a gii*

ftoltitia^La iecoda e delli ambitio ftare le delitie fue/ da ipredicatori:&

fi t fignificara nelle parole che fegui, dalle fcritture fante : leqli moftrano
tano*(Habitauit ad orientale plaga) p auttorira & p ragioni efficaci r che

Coftoro cercano di quietare il cuore le delitie di chrifto fono molto mag
loro:& noi teftifichiamo:& l'efperié giori che qlle del modo & della car^

tia ne e maeftra, che quato uno più nercome fanno qlli che hano ,puaro

afcéde in alto alli honori & degnita/ le delitie della carnea qlle dello fpi

raro epiu inquicto*Ma chi fta balio/ to:& no dimaco no uoglionò crede

fi quieta più in ql poco Che fanno reima attédono adarfi piacer& bua
gliàbitiofiVeueggono la plaga orien tépo3 co meretrici & ruffiani:^ qfto

taleamena& deliriofa* Ciò 'e econfi egche idio gli ha priuati della fua fa
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pietia & gratia ìfTa quarta ftoltitia tro Ma qfto faria poco ma!e/fe pes
V qlla de tiepidi^ fopra le medefime amore de figluoli eno fi deffino bc>

parole* (Cognouit autCaym uxoré ne fpeffo a arte r& effercitii illeciti,,

fuaOCoftoro potrebbono andare al come fono ufureuapine : fraude^ne

paradifo p la uia ficura:& uogliono cotratti & altre ingiuftitie*Ti fo dire

andare p mare pche glie detto loro: che fene truoua affai hoggidi Et le

fé tu no hai dóna/uattene alla religiq madre di famiglia, che fenn'ellono

ne/come dice YApoftolo-,laqle e uia pie loro figluole i Anchora loro uo
ficura*(Solutus es ab uxore: noli qre gliono edificare la citta/ p poter be*

re uxoré)«Se tu no fé inuiluppato nel ne loghare le loro figluole Se metter

lo ftato/o ne càbi, o in altri effercitii le nelle famiglie nobilnOh quareua

pericolofirnonuiri iuiluppare t & no nita le truouano4Erquante anchora
credono;ma dicono* lafcia pur fare fanno peggiora io l'o uoglio tace

a mc:Io fpero che io mi porterò be^ re p l'o meglio Et dóde uiene qfto*

ne/& faro in modo/che io no ci mec fé no che Dio l'ha priuare della fua

rero dell'honore di Dioyne faro pec fapiétia & gratia{& fono ne lauori&
catg:& cofi prefumono troppo di fé fatiche de gli huomini ftolfi^La fc

medefimi : & pche/(duia priuauit ila ftoltitia ir de uecchi , che fono fi/

eos deus fapiétia & gfa fua f)Et fono gnificati p Adamo/ che interpretato

nelle fatiche del li ftolti\ f^Ta quinta terreno & e il capo nel la genealogia

ftoltitia e qlla di coloro * che p coro di Cayno:bnfpeffo qfti uecchi fono

defigluoli/abbandonano fé medefi' tutti terreni/ & fono qlchcuolta taro

mnCofi molti ^ p lafciare ricchi ilo/ appicati a qfta uira modana/cK eno
ro figluoli* fanno di molte faccéde, péfano mai della morte : 6f che qfte

& durano fatiche : da cani : pur che cofe teporafi hano apaffare Ma ha^

gli hedifichino la citta aloro figlu<> bitano fopra la balena/cio e fopra q>

li/cioe che gli ftabilifchino di qua/& fta uita inftabile:& niéte di qfto pen
faccingli heredi di qfti beni tépora> fanotpche credono che la balena fia

li:Coftoro fono ftolti : pche efanno un'ifola ftabilercofi credonoloro cR

come qlli che fono in naue/ che p \u qfta uita habbia a durar (anpidc tff

berare altn\fi gettano in marerCofi eueggono p efpiétia il corrario/cio e.

molti fi immergono! qfto mare di chelapaffauiar&inunpfitomacha

qfto mondo per aiutare iloro figluo co tutte le fue riechezzc:& piacerceli

1il & finalmére affogano infieme co la córiene i fé : & che uuol dire qftòf

loro figluoli: & dananfn Oh quanti feno che idio gli ha priuati della fa>

fonorche p arricchire ifigluoli/ fi get pietia & gfa fua* pTla fettima e di ql

tano in mare.JCio e fi mettono difor li che già hano acquietate molte rio

dinataméte/& sfrenataméte nelle fac chezze/& e detto loro da £dicarori:

cende del modo. Chi affare mercan cK fé eno uogliono uiuer bene/alma

tie^ chi apiatire p alni y chi al foldo: co fi pofino dalle faccéde loro/& no

& chi a uno efferatio. & chi a una!* cerchino nuoue anfieta di menteuic
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tiadino tato difcorrédo colli defidc^ no : ma generano Irad/ ouero Iared,

rii Joro:in qfte cofe módane/fe enon che uuole dire robufto defcédéterper

ùogliono cflere fómerfi co tutti ibc* che ecercano di roborarfi & forrifiV

nitche glihano acquiftato/nel ,pfon* carfi i qfto modo p amicitia & pare

do del' infernoJVIa efi fcufanot& di tele: de non fanno che tutte qfte cofe

cono^cK no poiTono*Onde egenerà defecdono nel ,pfondo co la balena*

no Gaynocche e interpetraro pòflef (Cluia piiuauit eos dfis fapienria&
fio : pchc ecercano generare diuerfe gratia fua:& in labore ftultogt funt de

poffcfiìoni/ne mai fi fatiào*Mai ma' cu demonib9 flagellabunif, ) f^Xa de

giao le fatiche delle mani loro:pche cima ftoltitia
s

e anchora de uecchi:&

efono auari: & hanno paura che enó maffime di qlli che fono fupbi : iqli

machi loro la terra/fai tu pche.JPercli poi che fono fatti grandi lo dico lo

idio gli ha priuati dlla fua fapiétia& ro che ftieno i pace : & nò che cerchi

gfa: & fono nelle fatiche & lauori de no più fupiorita:& più maggioraza:

gli ftolti^L'Ottaua ftoltitia e fimi!/ & no uogliono^JVla generano Mauia
méte deuecchi : & anchora degli al ehche iterperrato* (duis é dns deus

triache hedificano palazzi magni:& maisJCoftoro fono tanto fupbi che

li principi attendono affare fortezze euorrebbono effere tenuti dii i terra

& rocche fopra la Balena Cocio fia & no ùogliono ricognofeere idio fo

che eno poflbno pero fare cótro alla pra di loro/ne alcuna fupiorita : ma
morte alcuna toire o cittadella , che cercano piicipari & fignorie/nelleqli

gli difendino daqlla Et quado glie fono ifìnite fatiche:^ dolori;& afflit

detto loro/uoi fetc matti ,Ripofateui tiói &loro no fene curano+(Cluia pri

hor mai una uolta; & godete qfto té uauit eos dns fapiétia & fciétia fua &
po/ql poco che uoi hauete* Enon uo gratia;& in laboribus ftulrom fune*)

gliono far nulla: ma ùogliono gene pT'undecia e de medefimi uecchi:

rare Enoch : che e itetpetrato edifica & di tutti qlli : iqli fonò già puenuti

rio;pche coftoro fi dilettano fempre al principato/^ dico loro che gliatté

d'edificare I qfto modo:& fermarfi: dino al felice ftato chegli hano/& ftie

& ftabilirfi di qua : & niétedimeno J no diteti: & no cerchino più fatiche:

efanno che glie fcritto(Nó habemus ne più brighe:& loro ùogliono pure

hic manété ciuitatérfed futura ingri^ generare Mathufalemtche e inrerpe^

musJMa eno ci penfano: & qfto e

p

trato* (Interrogator mortu9,)Perchc

che idio gli ha priuati della fapiétia coftoro femp cercano& domadano
& gfa fua» (Et i labore hoium no fu t chi e loro amico & chi e loro mimi
fed ftulto^O p^La nona ftoltitia e Cu co*Et fé glie neituno che teda ifidic

milméte de uecchi : & di coloro iqli alla uita loro/Se mai coftoro hano pà
hauédo già cogregato molte ricchez ce :& fono fenza fenfo come morti:

ze:& fatto palazzi : & citta Io dico che no ufaiio alcuno fenriméto : pe*

Joroich almaco nella vecchiaia efi ri che efono morti ne peli. (Quia pri-

pofino & godino ; $ loro n5 uoglìo uauit eos dns fapiétia & gratia fua*)
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la duodecima ftoltitia e Idiota de la prefenterDIo remunera le fatiche

medefimi uecchi : & di molti altri* de giufti % Onde Chrifto Giefu gli

Aqli io dico:ecco che uoi hauete il chiama affé per confidargli dicédo*
regno i pace hora mai :& no hauere (Venite ad meomnesqlaboratis&
più paura:da te almanco in quello onerati eftis; de egoreficia uós +)Ma
ultimo un poco di ripofo alla méte lafciamo un poco da parte lo flato

cnon c'eordineche elofaccino : ma feculare/& diciamo del ecclefiaftico,

generano lamecfucheuuol direCper CTNota quanto allo flato ecclefiafti

cutiens):perche enon bafta loro il re cocche lamech può lignificare gli ec
gno de dominio che gli hanno : che clefiafticitpche glie inrerperrato an^
euogliono etiandio ufurpare i beni* chora humile : & alloro appartiene

& le citta de gli altri inferiori t & pe^ maffime l'humilita : fecondo che e
io muouono guerra3hora a quefto fi fcrirto(qui maior eftucftmfìc uefter

gnore:& hora a qucft'altro^Hora per minifterOMa hoggi efono Lamech
cuotono qu eftoThora quell'altro r& cioè humili per antifrafim : perche

cofi inquietano fé& altri:& pernia efono più fuperbi che i laici* Coito**

bano il mondo j(duia priuauit eos ro hanno due donne comeLamech
dominus fapienria de gratia:& ih fa, L'una ha nome Ada & l'altra Sela*

bore fluìforum funt)Hor cheaccade Ada e interperrato teftamento de Se>

mentre che coftoro fono cofi òccu^ la umbra eiusrperche gli ecclefiaftici

pati in quelle ftolte fatiche: inunfu hoggi hanno inmano;& in poteftar

biro la balena fi muoue: cioè quella il reftamento di dioteioe là legge*&

uita prefente non tiene loro il fermo lì falmi;& la fcrittura facra* Er come
ma fubito mancata ogni cofa touv gli hannofNelli diuini officiu & nei

na giù nel profondo : perche come le laude diuine^cheloro ogni di ce^

dice Iob*Coftoro un gii tempo(du/ lebrano:& nelltpublice predicatiO'

cunt in bonis dies fuos & in putido ni che efanno a popuIirEr con que>

adinfernadefcendunrJAdunq non ftecofe egli hanno la uanita del feco

e uero l'argumento dilettiffimi\ che lo che e come un'ombra chepaffa.

faceua Afaph in peifona degli imp/ fa modo efi euogliono tèruirea dua
fetti;che gli impii non fieno occupa fignori+Adunque d'Ada egenerano

ti nelle fatiche come i giufti : Anzi iael& Tubai'J ael e inrerperrato caav

molto più s'affaticano gli ipii & fera naie coniugio:& lignifica i fuperiori

za frutto:& utilita*Etpero eftoltala della chiefa;comefonouefcoui:arci

loro fatica:^ uacua3percheno ha ak uefeoui;& altri prelari maggiori : SÉ

cun fine buono*Ma la fatica de giu^ paftori della chiefaJondedice lafcrir

fti epiccola;rifpetto a quella de re** tura:che quefto loel fu padre di quel

probi & e con frutto & utilità dell'ai li che habirauano ne tabernacoli 8c

nimarperche gliefcritto, (Honorum depaftoitCofìi uefeoui fono padri

operum gloriofìus eft frudus* )Nbn Se principi deglialtri paftori& prela/

folo nell'altra uita;ma etiandio nel tiinferiou;quefti cattiui uefeoui ha^

bitano
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titano ne tabernacoli delle uolubili che efu padre di quelli che canrauarf

ta di quello mondò,Et perche in fie no in fulla cithara;& in full'organo,,

tue co le cofe fpirituali mefcolano cofi coftoro fi dilettano tutto il di di

le cofe cainalirper tanto efono detti fonare^, di cantare:& dahnofi hog
carnai e coiugifiu E ben ucro che efo gi ereligiofi più alla mufica & al cari

no fpofi delle chiefe: ma più prefto to figuratole alle cofe fpiritualirfo

carnalmente:che fpiritualmentejpcr lamente perche econcorra il popolo
che della falute delle anime depopò alle loro chiefe:& all'hora fi rallegra

li loro non fi curanotma fi bene del no quando Ja chiefe loro V piena di

le cofe temporali & carnalirperche e fecolari;& pero fanno tanti frafeari,

bafta loro tirare l'entrate delle chiefe & fcandalezzano i popoli con tante

& hauere il cacio: & la lana delle pe> cerimoie fenza fpirito^Seguita poi
core^Del refto non fi curano: fé non che coftoro dell'altra moglie/cioè di

un poco fuperficialmcnre;& permo Sella e generano Tubalchaim 3 che

do di cerimonia:^ cofi non reggo> uuol dire(deferens herediraré)CXue

no l'Anime fpiritualmente : ma più Hi fono i clerici & religiofi auari che
prefto carnalmente\(^Similmente diffono quàdo il uefeouo gli ordino

i predicatori moderni mefcolano la (di^pars herediratis mee & calicis

prophetia & la fciéria carnale depoe meittu es qui reilitues hereditatem

ti tinficmc colla fcritrura facra^Si pò meam mihi)I clerici fono affanti in
irebbe ache dire:ch Jamech fu il pri forte dell'heiedita del fignorc;& han
mo adinrrodurre Jabighamia : cioè no hauere qualche offerta dal figno/

di torre più dóne:che una3 fignificaf re p le neceffira loro:& il fignore ha
fiJiplaridel tempo d'hoggy quali efiere la loro heredita»Ma hora ediV

non fono contenti d'una moglie té* fcorcono:& cheuifeono il mare:& la

là:cioe d'un beneficio/ma ne uoglio terra tper acquiftare Theredita terrea

no piuicontra la dottrina de fanti pa na3& hanno cominciato affare mer
dri antichi & centra confckntia: per cantier& Hanno molti di loro quaL
che enon fi può prefidere& gouerna che uolta auendere a botteghe^ pero
te due populi che bene uadia/Tubal d i quello Tubalchaym fi dice che fu

che Vii fecondo genito d'Ada e inrer fabbro^cofi coftoro attédono a fab^

petrato(conuerfus ad uniuerfa) & fi/ bricare cofe terrene.Noemma fu Tal
gnifica li clerici inferiori & prelati/^ tro figluolo di Sella & e iterpetraro

li religiofi inferiorità pdicatori:che pulchritudo uel uoluptas:p che hog
fi conuerrono hoggi ad uniuerfa

3p gi i religiofi uogliono hauer belli co
piacere a fecolari:& fatiffare alli loro uentit& belle celle,& menare uita de
appertirirfi conuerrono dicor a ceri/ licara^Et coli tutti coftoro s'affatica*

monie:& a canti figurariraffare filze no di & notte per cofe terrene, Iquali

& drappelloni^ a fonare campane fé uiueffino beneJiarebbono di qfte
tutto'!' giorno:per rirare cofe tempo cofe terrene più che enon uoleffino*

taliJEr pero di quello Tubai eferitto harebbono i fecolari rehe farebbono

L
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toro ferui Se fchiaul:& harebbono di & chi ceto:Ma chela paraia be col

gratia di poterli feruire& fare del be ra a buonitg molte ragioni che guf
ne Ioro*Ma coitoro fono ftolti/& no adducémo^Dicémoui anchora^che

icédonotpchef(qa priuauit eos deus fé qualche uolta idio i giouétu lieua

fapiétia & gratia fua: & I labore ftul uia i giufti/cfc qfto ep loro maggior
toiy hominfi funr)Sforziamoci adii benc;& pche il modo nò e degno di

que noi dilettiffimi di occuparci:no loro^& che p qfto non fi de dire che

i qfte fatiche degli ipii:ma nelle fati i giufti uiuino poco tépo: gchc loro

chede giuftimelle fatiche fpirituàli òpano i poco tépo:qllb che i cardai

ne fati ftudii della facra fcritrura; nel no fanno! tutta la uira loro*Et adda
le fante pdicarioni:& deuote medi/ cemoui la fetittura che dice del giu>.

tarioni:& ncllebuoneoperacciochc fto(cofummarus inbreui expleuit te

noi nericaliamo merito i paradifo* pora multa)Al terzo & al quarto ar*

Il che ci coceda idio pfiia gratia: gè gqmcto rifpódémotche glimpii(da

benedi&us in fecula feculort? Amen* ro che enon fieno nelle fatiche degli

([[Predica quartadecima dello buomini^ che co loro no fieno ffo

fcandolo gellati i qfto mòdo)fono go nelle fa

Y^ VOMODO FACTI funi tiche de demonii:& co toro faranno

i 1 in defolationéY>NcJ prece> flagellatùDicémoui achora che gif

V—^ denre fermon e dilettiffimi Ipii fono nelle fatiche degli huomi*
in Chrifto Giefutfoluemmo gliargu ni ftolti/pche ftoltamcte& fenza frur

menti che facea Afaph in perfonade ro & urilita^s'afFaficano in qfto ma
gl'imperfettiiiquali furono quattro* do,Et dicémoui dodici ftóltirie loro

IJ piimo^della pace che euedeua ne fotro una parabola & finiilirudine,,

gli impiijl fecondotdella toro uita lacjle i ultimo u'efponémo: infieme

fonga:che eno parea che efufTe alca coltefto del genefi circa il ^pceffo di

no rifpetto alla morte degli impiy1 Gaynocche lignifica tutti gl'impiit.

terzo^chegli impii in quefto mòdo Vltimodicémo cheli buoni fé edu
non durauano faticarne patiuano al rano faricharle toro fatiche fono più

cuno difagiorma più prefto uiueua> leggieri^ più vttìtijk più fruttifef:g
no delle fatiche& fudori de giuftiJl che no foto i paradifo:ma etiadio iti

quarto/che inquefta uita enon gli fla quefto mondo^n'hano qualche prc

gellaua^come i giuftiJl primo foJué mio & confolarione^Quefto e ftata

mo fa cilmente^moftradò che la pa > tutto il noftio procefforfiora ftate al

ce degli impii non era uera pacejper tenti a quello che hora diremo,
che era folamente efteriore ; ma che (£Dilettiffimi:credo che horamài
glinrenori loro erano pieni di inge tocchiate co manot& fiate certi/che

ftidineJl fecondo argumenrono uà fccodo l'ordine della diuina |>uidé

Iena nullarpercheli fanri hano hauu tia,i cartiui etiadio in qfta uita pfen

to giade uita come gli impii:& paf/ re habbino male3& no bene+Hauere
fato molti di loro/hi ottanta annij etiadio uedutoi chemodo noihab
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Marno foluri gli argqméti fatti I con ta in fcttuplo,& in fette doppùCioe

trario moftiado diffufamere,A efa fette uendette fi faranno di Gayno.

tio nelle fatichedegli ftolti:& excòfe Ma di lamech feptuagies fepties * Et

quétitc6 loro fatóno flagellati* Et bé p

*

te quelle parole che dittelamech

che di fopratcirca qfto, noi habbia*
hano apprettò i dottori §lche diffi^

mo detto molte cofe : no dimeno p eulta :p tato reciteremo Topinioì lo

maggior itelligéria della folutióe di io:fc piglia ql tu uuoij dottori qua,

detti argometirdireno àchora (jlche «rea qfte parole fanno molte qftio

cofa:cioe,in che modo & pche cau ni*Alcuni dicono che lamech, effeti

fa:& quàto differéceméted'uno dal' doli caligati gli occhi/o uero corniti

l'altro farà flagellato da demoniir& ciato a caligare gli occhi & macare

occupato nelle fatiefi loro penofe de la uiftarufei uora co un giouanetto

piene d'amaritudine*Er ifra glialtri che lo guidaua p cacciare alle fiere,

peccati p li quali gli ipii faranno fla no p màgiare la caine
t
che no ufaua

gellatit ano poriffimo e lo fcandolo ho in ql tépo magiarne: titajp haue^

die edano aglialtri: pche enon batta te Ja pelle degli aniali, gli uéne adfi

the efono pieni di peccati loro» che qnc guardato & uidde cayno nafeo

efanno anchora rouinare gliakri ne ft° tra certe ma cchie& arbufcelli,&
peccati,E t cofi i qfto fermone termi credendo chel fufle una fiera^pfuafo

nereno la parte degli impii/&doma dalla guida,dirizzo»& tratte una fa

ni paffereno alla parte deftra degli erta uerfo di lui / & amazzoJlo*Et co

clettùEtpche noi habbiamo comin me glintefe che gli hauea morto cay

dato a dire di Cayno e bene eli noi no3nhebbe dolor affai:& motto da
.pfeguiamo a dire tutto qlJo che fé giade iratcò un battoneamazzo an
guita dell'occifioe di Cayno* Segui choratt giouane che lo guidaua Le
ta aduque nei genefiral qrto capito fue done adfique lo trattauao male,
lo^come Lamech fece chiamare tut & faceuagli di molte uillanie Et uo
ta duelefue done/Ada & Sclla/& dif lédole Jui reuocaf da qfto dicca(qm
fé loro cofi:Vdite qllo che io ui par cecidi uiijpcioc pche io ho amazza
Io done moglie di lamech;Afcoltate to cayno(& adolefcétulù)rìoe il gio

il giudicio & la fentétia mia. (Qlm uae chemi guidaua:(fepruplu ultio

cecidi ui^ in uulnus mefi & adole dabif de caym)qfi eli uoglia dire:fe

fcétulu in liuoré mefLSeptuplù ultiò io che ho amazzato cayno, faro pu
dabif de Caym:de Lamech uero fé nito in fcttuplo & grauementc. Voi
ptuagies/eptiesOCioe» pche io ho farete punite : ( feptuagies feptiesj)

morto co la fagitta un'huomotcioe Cioè molto più grauemenre, fé per

cayno,& l'adulefcérulo che mi gui l'ingiurie che uoi mi fate & p l'affli*

daua fimilméte ho morto/col liuore tioni che uoi mi datelo morro4Ma
che io gli ho fatto nel corpo , peote dicono akunijche enon e uerifimile

dolo afpraméte col battone/o con le che Lamech fi lafdaffi cofi foppreffa

pugne:pero di Cayno fi darà uédet re dalle moglie fue*Sit perche gliera
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huofìio forte in quell'età Si^perche re diceua* (duomam cecidi uirum
comunemente due moglie no con/ inuulnus meum) Ciò edato che io
cordano cofi de facili contro al ma> habbia morto Cayno: non dimenò
rito* Si^perchc gli hauea figluoli già quello fu fuora della mia intendo/

grandi/ che no harebbono permeilo ne/ perche io mi credeuo amazzare
qùefto^uerfo loro padre*Altri pero di una beftia x& benché io habbia ai!'

cono che le donne fuet no gli uoleua chora morto radulefcentuló che mi
no rendere il debito:p no fare figluo guidauamo dimeno quello fu (Ex lì

li/iquali haueffino poi a perire nel di uore;)Cio e per lo dolore concetto g
luuio Et lui uolendole da quello re* la morte di Cayno: laquale il figmv
uocare diÌTe*(duoniam occidi uirfi re hauea prohibito;& però*(Septulu

in uulnus meuni:)Et efpogono que/ ultio dabifde Caym)»Cio e/ fé Gay
(le parole negatiue & d'Abel qfi uo/ no per haucr morto Abel no fu punì

glia dire:(Nunquid occidi uirum ex tóTe nò nella fettima gencratìone:la

liuore/)Cio e ho io morto Abel: CEt qle correua all'hora quàdo Lamech
adolefcentulum):Cioeil medefimo J'amazzo:feguita che effendo mino
Abel che era di tenera età/ come fece r?il peccato (ara etia la penitetia mi
Cayno:chc ramazzo malitiofamen nore:cio e/che Lamech p hauer mòr
te& per inuidia/quafi che dica: non tò Cayno/ no farà punito fenó dopo
ho fatto cofi : perche fé io ho morto molte generation i\Et pero dice di la

Cayno : l'ho uccifo(fn uulnus meri) mech ucro fcptuagiesfepties/& pone
perche io n'ho hauuto gran pena 8£ il numero determinato per il nume
gran dolore Schollo fatto inaduerté/ ro [determinato* Come fi piglia nel

temente:^ contro la mia intentione reuangelio:quado il Saluatore difle

& fé io ho morto il mio fanciulloiio a San Piero/ che perdonaffe al profli

ho fatto (In liuorem meum:) Ciò e mo fuo f(No tantum fepties/ fed ufg*

moflò dal zelo &fubita ira3 & no co feptuagies fepties*) Ciò e tante uolte

me Cayno /xhe hauea conceputa là quante epecca Et pero Ada Si Sella

maliria nel cuore un gran tempo iti* non habbiate paura che per qfto pec

nanzi:& pero no douete hauere ran cato io fia punito ile figluoli: perché

tà paura/che io fia punito ne figluoli la punitioe m'e fiata differita più in

Alcuni altri dicono che quelle dóne latchein quella di Cayno : perche il

fi ritraheuano dal concubito del ma peccato eftato minore*Altri dicofro

rito/& no gli uoleuano rendere il de che quelle donne faceano quella ra

bito: per l'horrore dell'occifione di gione : Se Cayno per hauer morto
Càyno/& perche gli hauea morto Abel eftato punito infino alla ferri

Tubalcaym fuo figluolo/ilquale feco ma gencratione/pcrche femprc ftaua

do gli hebrei:era quel giouanetto efi in timore& fuggiafeo CLuanto pili

loguidaua : onde per quello remea* il noftro marito3cheha morto,non
nòdi non hauere a generare figluoli unofolo:ma dué/& il proprio figluo

moftruofuMa lui uolendolereuoca^ lo;fecondó alcuni» Etpero uedendo
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Lamech che loro gli faceano km* (aitmta „ effere ordinatiffimo * &
prc quella obiettione^ quando eieri* non effere in quelle alcuna coia fii

chiedeqa del debito coniugatele cq peiflua : & pero ogni uolta che lo

uoco una uolta& diffePerche io ho fpiritofanro (E^ in prouifo* ) intro*

morto Cayno cofi inaduertentc* duce qualche parola che non pare

mente:& il giouanetto per fubita ira alpropofiro quanto alla lettcrarima

& non per odio/o per inuidia/o altra ginjanci all'hora in fimili parole

malitia(feptuplum ultio dabitur de effere nafeofto qualche mifterio: p
Caymtdclamech:OEtJeggefi &pro che idio non ha fatto fcriuere cev

nuntiafi intenogatiuc: quafi uoglia fa alcuna fenza caufa^Et pero io in*

dire: paruegli fecondo la giuftiria,, tendo didichiararui il mifterio che

che hauédo peccato Cayno più gra* io ci ho rrouato*

ucmente di me : lui/habbi* a effere C-Domandano molti che uuol di'

punitomanco di mefquafi dica no re, chela uoJonta elibera: et no può
t cofa cpnuemente; & non crediate effere forzatale ai male^ne al bene*

quefto.Et cofi cercaua diperfuaderc Ma ebifognerebbe domandareque
loro che idios'haueffi a/dimentica fti che cofi dubitano, che uuol di*

te più preftq di quefto peccato:^ no re che la terra defeende naturalmen

lo punire chìe altrimenti , Et fé pure te al eentrof Se edicono che quello

glihauea a effere punitogliela punì uiene perchele graue, fi uuole do/
tione farebbe piccola Quefte due mandar loro: perche cagione la co
efpofitioni paiono più confone al fa graueua al centro,Er a quefto no
tefto: & più rationabili che l'altre, poffono rifpondere altrimenti : fé

inaffime la prima Benché forfè fi non perche regraue,& la natura fua

potrebbe dire:& non inconuenientc l'inclina a tendere al centro Cofi di

mente3che Lamech parendogli ha* ciamo3
che la uolonta non può efc

uer fatto fi grande inconuenientc^ fere conftretta 3 perche relibera* Ef
diceffefimili parolejcredendo pure feutio domandaffe ; perche eella li

d'hauere a effere punito molto più beraf Si rifponde : perche Te uoloti

grauemente che Cayno*Et che que< ta:& la natura fua gli da quefta inchV

fto dire cofi alle donne fue : l'hauef natione; che la non può effere ffor*

fé a muouereacompaffione&non zata*Nbta pero che la uolonta fidi"

gli agiugneffino afflittone fopr

a

ce effere libera propriamente rcirca

afflittione:ma più prefto nel de* quelle cofe che fono ordinare circa

bito coniugale mitigaffino il fuo al fine,perche naturalmente Tappe*

dolore . Ma quefte queftioni fratres tifee il fine.Et quelle cofe che fono or
mei fono inutili de poco gipuano: dinate a effo fine 9 le defidera perqj
perche hauendo lo fpiritofanto feriti conto Et fé le fono tal cofe, che fen

to quefto libro 9& tutti gli altri del za loro non fi poffa confeguire tal fff

la fcrittura facra : dobbiamo crede/ ne : anchora naturalmente le uuole

%€ in tutte quante le parole della quelle: come naturalmente le uuole
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% fincMà feèfi puohàucf ilfinè (m pefarep airiiora al fine& fofpèndcrl

sa tali mezzimon gli uuolen e appc facto cofì dell'intelletto come della'

tifecnaturalmente;ma liberamente uolonta:perchefeg!i può presentate

*ierbigratia»diamo queftó eflempio maggior beneche cófidcrare il fine

là uolonta noftra duole de apperifee in quel modo.Ò ucramente gli può
tiaturalmente la beatitudine : & an^ uenire in faftidio3Iiingo tèmpo ftaii

cx> uuole la uira fenza laquale non fi do in fimili confiderationi. Ilche no
può hàuere la beatitudine : ma puoi accade ne bcatirperche lo po0eggo>
quefH altri mezzi come e digiunare no perfettamente;& ueggohlo chià

fare elemofine:dar(ì delle difcipline ramente:& cognofeono quanto gra

peregrinare^ fimili altre operati©' de bene eucde*e,& guftare idio idi

ni : la uolonta ui uà liberamente: & non hanno il corpo corruttibiletche

liberamente l'V elèggie: 6C non natu aggraui quefla Animat& non la per

talmente*Non di manco» cioche la metta attendere alle cofe fpirituali

uolonta noftra uuole : niente uuole quanto uorrebbe, Dell'altre cofe poi

forzatamenteima tutte le cofe che che non fono nV il finem e di neceflì

la uuole/ o naturalmente 3 o libera^ ta fi ricercano a quello La uolonta

iramente uuole* Ma nota che'l fine può uolere & non uolere5 &fofpeti*

può eflere propofto alle uolonta in* dere l 'atto & 1'opcratione foa 3& nS
diuerfi modi: & cofi diuerfamente la fufpendere come le piace*Hora al

fi muòuera uerfo quello» Perche fé il punto dou'e io ri uoglio conducere»

fine s'apprende dall'intelletto chia^ Perche adunque il peccato ne efine*

raniéte: eoe accade ne beati\All'hO' ne e cofa che fia ordinata al fine/ini

fra là uolonta in tal modo uuole il fi moV contrario al finetQ.uaro a qué
ne:& in quello fi dilctta/hc per nef fto la uolonta e libeiat& può uolere

iun modo può non uolcrlo / o fofpe & non uolere/ofpédeie l'arto,, Bz nS
dere Tatto;La no può perire* Io non lo fofpendere:& in quello nò può la'

dòglio horà corifiderare il firìe per/ uolota effere coflretta,& neceflì tata

ehènon confiderare il fine che l'huo a farcii peccato/o no lo fare* Donde
nio apprènde chiaramente : & no fi ne feguitat che neffuno huomo : &
dilettare ih quello^quefto nonfi può nefluna creatura^eriandio Angelica

rapprefenrarecome bene*Etpò non può eflere caufa del peccato d'unal/

può direun beato*Io non uorrei uè tro huomo p due ragionùPrimo p>
dere idiò hora»0 nò nii uorrei dilet che neffuno può muouere la uolóìa

tare iti quella ùifionèphora*Ma s'el dell'altrocp moda agentis):Eccettc>

fine non è daH'huomo perfettamen dio come uerbigratia tu puoi muo>
te poffedutoicome interuiene a noi nere qfto legno/o qualunq altra cofa-

che fiamo uiatori & non compren> co la tua manoJMa cofi eoe dicono,

forirdato che J'huomo all'hora non li philofophi (q> grauia & leuia mo/
pofla dire(col cuore dico) io nò uo<- uenf a generate folo)gche il genera^

glio effeìebeato/puopo no uuolerè te& chileha createthà.dato loro tal
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làtonCofi dicio che folaméte dio manesche tu t'inganni ,'& che quel

può muoucre la uoJóta p modfi agé che ni fai fcandalezza qualche uol'

tisiche lui folo quado la creo gliha fa il proffimo tuo;& cai imputato

dato tal natura^che nedtino, altro la a peccato*

può muouere i qfto modo*Secodo, <fChe cofa V fcandolo Dice San
nefluna creatura può efler caufa del GirolamoXScàdalU cft ditfu^uel; fa

peccato della uoJóta,p q(io,per che dfi^miiAcétu/pbés alteri occafionc

dato che l'huomo pofla pfentar alla ruine)Scadolo equido tu di/o foiql

uolóta qJche obietto a muouerla\o che cofa3no coiì rettaméte3ne fecoti

p dir meglio a iclinarla/nó la può pe do la retta ragioerehe da occafiSe di
ro ncceffitarép tale obierto/fe già nò far rouiare il ,pffimo tuo i qlche peo?

fuffe il fine*& qfto no accade dell'o Nota che eno dice che tal detro/ò tal

bietto eh códuce af peceatoipcli l'ap atto fia caufa di farlo ìouiarejma rfi

pettito del fine nò emai càttiuo ^ Et glie occafióe,Béche tu nò poflì adfi

po nefliino "e caufa del peccato d'ai que efler caufa del pco3puoi pò efler

miitéa folaméte la uolonta noftra e oecafioe*Er qfto bafta al peccato del

caùfa del peo.Vero e che gli obierrt lo fcàdolo;& a fare che tu pecchi da;

delle cofefenfibili,iclinano la uolò dótalcoccafione*Et fé tu dai occa

ta;& lun'huomotpuo iclinare la uo fionedi peccato mortale^ tu pecchi*

fora dell'altro huomo3
có pfuafiói:& mortalméterpche ogni peccato chc ;

co mettergli innanzi molti & diuerfi ecòtro alla carita(directe proprie )e
obiettùDi g ,pcede che qfti fecolari mortaleJl peccato ueniale n6*e con
quàdo odono^qfte cofe^fi uano ìfcu no alla carità: ma V( pter charitaté*)

fando & dicono.O ho laudato fia onde la uanagloria di fua natura no
dip^le cofe uàno bene:fe uolóta e ql e peccato mortaleiperche nò e direte

la che Vcaufa del pctoicome uoi di tamente contro alla carità di Diow
lea& no qfti obietti fenfibili,Noi pof ne contro alla carità del proffimo;

fiamo adunq uiucre a nfo modo & Potrebbe bene effere peccato morta
fare qllo che ci piace*CLuefti fcrupo le per qualche circòftàtia anneffa: &
lofi tutto! di ci lópono il capo x & di all'ho» farebbe contro alla carità di

cono*Tu midaifcadolojtu mi fai dio:come equado fi poncfleil fin?

cadere i peccatoXofi qfte donne di in tal glorialo fé l'huomo fi gloriaf

conó:laudato fia idio»Nbi ci poffia fé di qualche cofa che fuflè contro:

mo aduque ornare come noi uoglia all'honòre di dio*Ma dare occafioé

iTKxQucJJ'altra dice/io potrò pure li al ,pffimo di cafeare in peccato mot
fciarmi;& andare fpcrtorata com'io tale^ecotro alla carità del proffimotr^

uoglio,ch'io non faro caufa che nef come/are qualche trappola/o porre

funo per me caggia in peccato : per; qualche impedimento per la uia:

che Ja uolonta di colui che peccarne donde paffa la brigata e contro al

•V folaméte caufa^Ma àfpetta un pa la caritaiEt nò balla dire:p chefono
co;& uedrai che io tifato toccar co fatti gliocchùhabbifi cura .Scalzi
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5 piedi & no radrarperche dal canto proffimo» Ilprimo precetto della fe>

tuo no refta, che eno fi rompa la ga> conda tauola ^ordinato afarbene al

ba o il collo Ma uuoi tu uedert qua li proffirni : & perche fra tutti li prof»

toVgrande peccato lo fcandolorho* fimi/il p.adre: & la madre : tengono

ra nota che la charita s'eftende^no fo il principato: & con loro riabbiamo

10 a Dio ma anchoraalproffimo:& maggiore obtigoipcro dice,(Hono^
pero/ colui che uuole uiuer benein ra pacrem tufi de marrem tua*)Gli al

qualche comunita^Prìmo bifogna tri feifono ordinati a no li fare nocu
che*! fi porti bene uerfo del principe mcnro;& primo nella perfona pro#

dì tal comunira:Er perche dio èprih pria dicendo.(Nótt óccìdes,) Secon
ripe della republica chriftiana debbe do nella perfona cogiunta allui» (No
ciafeuno primo eiTere bene ordina> mechaberis,) Terriò nella roba orc^

to uerfo di lui:Verbi gratia: Che gli de dicef(Non furtum facies,) Nob fi

(fa fedele/cri lui lo honori/&feruagli : debbe^tiàdio far male al proffimof

6 i quefte tre cofe fono ordinati tre mediante Ja lingua/dicendo male di

precetti della legge r della prima ta- lui : infamandolo : de reftificando rì

uolajche appertengono alla charita falfo controidi lui : & peto dice*(N5

di diojl primo appartiene alfa fede* dices falfum teftimonium corra prò

(Non habebis deos alienosJll feeon ximum tuum,) Vltimo non gli far

do all'honore & alla reuerentia: (Nò male quanto al defiderio/defideran>

aflumes nomen dèi ruiinuanurm) doladonnafua:olarobainiufl:amc

11 terzo precetto appartiene al debi^ te:& pero fòttogiungc, (Non defide

tt> feruitio& ramulato/cio e/che a cet rabis uxorem proximi tui : nec rem
ti tempi determinati l'huomó attcn proximi rui, ) Hora fé tu cònfideribt
da allui:& pero dice,(Sabbata fandi ile i peccati che fono contro alla pri*

fices^Secondo bifogna che l'huo^ ma tauola : Cioè contro a tre primi

mo fi porti bene : & fia bene ordina* precetti/ e fono maggiori che quelli

to co proffirni fuoiy che fono faci co che fono controa precetti della fecó

ciui/cioV che e facci loro bene: & no da rauola fPèrche i primi precètti fò>

focci loro nocumenro alcuno«Er pri no dnettamente contro alla charita

mo quanto ali'operatipnenon facci di Diorglialtrifonò contro alla eha*

imale/ne in la perfona propria + ne in rita del proffimo : Ma nella feconda

le perfone alloro congiunte : Come tauola i peccati contro al proffimo

fono padri/madri/frateJJi/forelle/mo foho tanto maggiori : quanto mag*
glie/ferui / éc ancille/ & limili che fo> gioie nocumento gli fanno*Et pero

no loro in qualche modo congiunti/ J'homicidio che e córro alla uita hu
ne nella roba /il fecondo non facci mana pare che fiali maffimo di tut*

loro malecon la lingua : ne col cuo> ti i peccati che fono contro al proffi

rè:& a quelle cofe fonò ordinari mq*Scdficefr:chelauitafpirituaIc

gli precetti della feconda tauola dell'anima che e per gratia/ prepòn*

die appartengono alla charita del dera alla uita corporea»Adunque chi
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ammazza qualunque fpiritualnìérè/ mo: maffime a quelli che fono i già

ft maggior peccato ex fui natura che do alto/Se in qualche prelatura come
chi lo ammazza foJum corporalmé frano gli Apoftoli ,aquaJi allhora il

te:Cum fit adaque che colui che fca Signore diceua quelle parole»Perchc

dafezza il ,pffimo fuo/&per fuo ma/ coftoro meritano etiadio in quella

le cflfemplo in detti/o in fatti Jo fa ca uita prefente effere deporti da taJ gra

dere i peccato/lo ammazza fpiritual do:& da taJ prelatura:^ mcffi agl'iri

menterperche gli amazza l'anima*

e

fimi Se uiliffimi officii di quellom5
chiaro Se manifefto/ che lo fcandolo do duello e effere gittato nel prò/

che fi da al jpfìlimo/ho e piccolo pec fondo del mare : effere deputato &
caro . Et pero dice il Signore in San meffo nell'infimo luogo di quefto

Mattheo» (Qui fcandalizauerit unù mondo:& con la macina afìnaria le

de pufillis iftis qui in me credunnex gata al collo»Perche glie più efpedié

pedirei ut fafpendatur mola afìnaria xeiòc più utile: a quelli prelati che fca

in collo eius : Se demergatur in prò*- dalezzario i pufilli : effere occupati

fundum maris4)Chi fcandalczzera: in contìnue fatiche:& uiliffimi effer

céqV chi o per detti fuol/ o p fatti/che citii del mòdo fignificati per lo ma
no faranno retti fecondo Ja ragione^ rei che ftaie in fi mili gradi alti / con

faraoceafione di far cadere in pec*» dànatione dell'anima fua/& del prof

caro i pufilli/ che credono nel Signo fimo , Se li principi del mondo y Se

terquèftifono gl'incipienti Se gl'ini' li prelati della chiefa t confideraffi /

perfetti nella ùia di Dio/che faciJmé no diligentemente quefte parole del

te pigliano lo fcandolo Et perochi Saluatore: Se in quanti pericoli fono
col mate eflemplo/ o altrimenti da/ dell'anime loro/no cofi de facili fcan

ta occafione di mina a quefti pufilli dalezzarebbòno i pufilli Se quello

del Saluatore^piu urilc:& meglio gli confideraffino padri Se madri di fa

farebberomaco male^ patire la mor migliatche hàno a inftruire alrri:& li

te corporale in quel modo che patiV religiofi eh hàno a effere fpecchio di

uano i paleftini / die quando gli ha/ buoni effempli a laici/n5 farebbòno
Deano comedo qualche gran delit/ tantepompe/ne tante uanita quante

to:gliela legatoloro un faffo al collo fanno / per Jequali fifcandalezzanò

Se gitrati in mare»Vuole dire adunq* molti pufilli/che nò fono anchora bc
che maco male farebbe a quello che fondati nella fede di Chriftofic nella

fcadalezza il proffimo patire la mor uita fpirituale Et nota che coftoro

te corporale quanrunq* afpra Se cru/ meritano d'effere gi traci nel ,pfondo
dele3 che fcandalczzare cofi il fnteh delJ'abifìò dell'inferno , donde noti

Io:pero che per quefto peccato dello poffmo mai ufeire : ma diano colla

fcandolo incorrerà nella morte etcr^ macina afmaria al collo depreffi 8t

na Puoffi efporre anchora in un'al* aggrauati dalla durezza del cuòre fri

tro modo / Se denotare la pena con/ fieme con gli altri ftolti che fono nel

semente a chi fcandakzxà il proffi/ profondo dell'inferno » Habbiamo
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trillo quanto e grati peccato lofcan* &d'ingcgno:&fupeh\>ri\Perl^dafe

dolo:& che merita gra pcna^Veggia fcentulo quelli che mancano d'intcl*

mo hora come quefti puerfi / per tale letto t& che fono imperfetti& lnfe>

peccato rouinerano nel sfondo& in norCDice adunque:pchcio ho mot
chemodo efaranno differentemen' to mediante i mici cattiui eflcmpli

te giudicati* & fcandalezzaro tutto il mondo/gra
(£Douete fapercdilertiffimi^ che fe^ di & piccoli; pero io merito gran pu
códolafedecatholica,nel di nouiffi nirione^Dira/Verbi grafia: il prelà

tuo fi farà il giudicio: 6c fatano aper to al di del giudicio dando la fenteti

ti li libri di ciafchuno Er faràno in da contro di fé. Io ho fcandalezzatò

modo manifcfti\che i reprobi fi da* ì maggiori f(In uuJnus meum:)Cio
%

e

tanno la fentétia dalloro medefimi: nel mio peccato, col quale io ho da
Mettiamo adunque da una banda le to loro mal'effcmpJo : & li inferiori

moglie di Lamech /& ftieno audire (In liuorc:)Cio'e nella mia perfuafio

il giudicio/& dare la fententia: & La ne:perche fé euoleuano uiuere bene:

tnech da l'altra parte dia la fententia fé efi uoleuano confettare : Se comu>
contro di fe:& cotro di Cayno* Ada nicarcslo gli rerraheuo& dieeuo,, tu

che einterpetrata teftamento^fignifi fé uno fcioccho/che uuotu fateacon>

ca glieletti che fono il teftamento di feflarti hora,No e il tempo/bafta co*

Dio/come ui ditti a qfti giorni pafla feflarfi una uoltaTantio comecomS
ti/fe bene uiricorda:po che'l teflamé da la chiefa:tanto comunicarli* non
to nuouo no fu fcritto in carte : ma e anche bene : perche fene fa troppa

nella méte degli eletti: onde loro fi> familiarità : Et quando pure alcuni

aio i libri:Coftoroadu<pfarano nella deuoti diceuao che fi fenriuano ferii

f>artcfupcrioreeleuati inaere co chri prepiu cceitarea deuotionecomuni
Sto a udire il giudicio:ma Sella che e càdofi /gli perfuadeuano/chc no era

interpetrataCumbra eius f)Significa i bene t 8c adduceuano fpeflb quella

reprobi che ftanno in terra a udire il fententia di fanto Agoftino, (Crede

giudicio*Lamech ilquale come dice & manducafti:)Se tu hai fede ti bai

mo hieri^fignifica lo flato ecclefiafti fta/glie come fé tu fufficomunreatos

co & Cayno lo flato de fecolari fi dà & pero non bifognà fare tante cofe*

ranno la fententia da fé: perche que* Creditu che io no fappia le fcritture*

fio maffime appartiene alle perfone f^Quellalrro preteparrocchiano che

// conftitute in, degnita (Audite ergo tiene la combina negli occhi de fuoi

uoccm meam uxores Lamcch*&co fudditi:che beftemmia e giuoca che

Cio*e uoi eJetti:& uoi reprobi t udite ognuno Jo uede : de fa di molte altre

|a fententia del giudicioXQuoniam iniquità nelle confeffioni / darà atv

paridiunti in uulnus meum,) due^ chora lui Ja fententia di fé :"& dira,

fio uocabulo (Vir) e denominato a Oyme pouerellotdoue mi truouìol

uirtute/ & qualche uojra nella fcrittu- dinanzi al tribunale di Chrifto a reti

fra fi piglia p gli huomini d'itelletto? dere ragione delle pecorelle chemi
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fono Rate comeflc Io l'ho ucdfe, io ti peccati;& io di tutti ero occafione

fho'morre col mal'effernploJo l'ho & cofi gli ammazzauo fpirirualmen

feandalezzate:& bolle fatte rouinare re:po giuf!o giudice: la giuftitia mar
nel peccato : pache uedendo giucar & l'iniquità miatuuoJe che io fia co*

tne: péfauano chel fuffe lecito il gnp dénato all'inferno* f^CLuefta mede*
care j pche io beflémiauo in plentia fima fententia daranno contra di fé

k>ro;nó fi uergognauano poi ancho i predicarori:che non dicono la ueri'

sa loro a fare il fimile : Io luffuriauo ta : anzi adulano in pergamo a gran

apertaméte con ognuno/ loro impa^ maeftrhcoftoro diranno: io ho mot
tauano da me,ftimado che fuffe pO' to con lo fcadolo che io ho dato/a>
co peccato uedendo fare cofi a me: nime che ueniuano alla predica mia
Et pò giufto giudice:io merito ogni ioli laudauo/ & diceuo che glierano

gran punirione* f~l confeffori ancho limofinieri: oc che efaceano di mol'

ta ignorati fi darano la fententia con to bene Io non gli riprendalo *ma
tro:quando faranno dinanzi al tribù più prefto gli nutriuo ne peccati: prc

naie di Chrifto:& dirano* (Q,uonia dicauo loro queftioni inutili & fcan^

occidiuiruminuulnus mea&ado' dolofe/comc della predeftinatione*

Irfcentuhim inJiuorem meum: ) Per & della cocettione della uergine Ma
che io ho morto tutti qlli cheda me ria/& loro per quello fene fcandalez-

fi fon cófeffatLNo glio faputi effami zauano:& mormorauonOfEr pero R
iiare/no glihó fapuri affoluef ne lega gnore^tu m'hai a giudicare all'infer>

re: perla mia ignoratia craffa:& cofi nocche io ho comedo fhomicidio
Sa mia ignoraria e fiata loro fcando^ fpiritualejo ho fcadalezzato ognii/

fcnpcro Signore tu ti debbi uendica^ no. p^Quanto alli principi feculari:

u di me:hora euenuto il tepoJo nò dalloro medefimi fi giudicheranno

merito alcuna mifericordia^CLuel 8c dirano, (Quonia occidi uiru i uul

l'atro cofeffof dotto/ ma catriuo s'ac nus meiOlo ho fcadalezzato qlli cB
cufera:& fentétiera,& dira : Signore erano a mio gouerno : io fono flato

io ho fatti molrìffimi peccati nell'ac oppffore de poueri t io ho rubato le

io della cófeffione/efi fono partiti da pouerevedoue:io ho pofto pefi ipoc

me fenza contritione & deuotione; tabili a fudditi mia» In modo che io

perche io era Fra dolcino:& Fra bo^ gli ho fatti beftemiare il nome tuo:

nino:&nò diceuo loro la uerita aper &daro loro occafione di defparfi:&

tamcnte*Ma l'intentione mia3 era di di rubare:^ di fare di molti mali.Et

cauare da llora fauore : & danari ; & il palazzomio e flato pieno d'huO'

occultamente gli chiedeuo loro:& le mini fcelerati/cclefti,& uitiofij& io

reftitutionidebeni certi/che s'hauea nógliho£hibiti:mafauoriri&coG

noa reflituire a determinate perfone hano cotaminato il popolo f Et no e

io le applicauo a me/& diceuo cH ba ballato che io gli ho fcàdalezzati &
ftaua3& loro molte uolee fene fcada^ fatti rouinaf I ifiniti peccati p li mia

lezzauano/ & per qfto faceano mol' cattiui porraméti/g le mie ingiuftitieml
4
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fc angarlerche io faceuo loro^per gli tione:& tanto maggiore, quanto te

ftuprì&farrilegiicheiocómcttaio: fono flato in maggior grado:& in

ma anchoia tcneuo appreffb di me maggior prclationc*(Etideo feptu*

gete che faceano rouinare glialtri: & plum ultio dabitur de Gaym*) Pei
pò il peccato mio mi giudicale in(> queflo dice/perche gliemaggior pec
quita mie mi codannano^Qucfto cato lo fcandolo che danno le perfo

medefimoTarano i uecchi che dpue ne ecclefiaftiche& religiofe:& mafiì

uanp eflcre Jo fpecchio delle citta:& me conftitute nell'officio della prela

loro hanno fcadalezzato li giouanir tura^che non e lo fcandolo chedano
& hannoli contaminatùEt anche lo i feeojari l'uno airaltro:pcro(Septu>

ro fi daranno la fententia : & diràno plum ultio dabitur de Caym* )Cioe
(qm occidi uimm in uulnus meum: fetteucnderte fi daiirip deiroccifia

& adolefcentulum in Jiuorem mefi) ne:& dello fcandolo defecolari:qua

quelli uecchi inuecchiati nel male» to a fette peccati mortalirneqli i feco

che uanno dietro alli giouani tanto lari haranno fcandakzzato il proffil

che gli fanno rouinare^fi daranno la mo^VerbigratiaJ padri & le mai
fententia& dirannorgiufto giudice dri inducono i loro figliuoli alla fup

io meritoTinfernotperche non folo biarquando edanolóro caldo: & au
io ho fatto il peccato indicibile del/ dacia:& animorconrro agli alni di

la fodomia tutto il tempo che io fo/ cendo che enon; foppòrtino igiurìes

no uiffutoima io ho infegnato agli & uirupèrinchc fuffmo fatti alla cafa

altri^Similmcnte le donneuanc ai ma che fene uendichino*© ho quait

di del giudiciouedranno i loro libri ti ne fono eli dicono alli loro figliuo

aperti:uedranno gli fcandali che gli li ila cafa noftra e ftata fempre tema
hanno dato a giouani perandar ue^ ta& reuerita:lha hauuti tati caualie

AiteJafciuamenterper ftare tutto'ldi rittanti dottorirtaritihuominifamo
a ballare& a uagheggiare:& darano fi:fa che tu non ti lafci fopraffare*Àti

conrra di felafententia:'& diranno* choragrinduconpallafupbiarpche

Pouerella a meno fono dannatarper gli mettono abuon'hora nelli offici*

che io ho morti tanti giouani rio fo> fennogli pei & £lati giouanetti : in

no flato loro illaccio de la trappola* modo cK poi no uogliono ftare fubi

io merito d'effere fehrcntiata al fuo^ etti a pfona & a neffuno*Et qlla ma*
co etemo» Tu tti adunque uedendo dre dice alla figliuola, di al tuo ma<
i libri delle loro confeientie apcrti:& droghe ti uefta:cli ri eoperi tati anel

li peccati che haràno fatti: maffime li: la tal uefte di uellutoTdigli che tu

li fcandali che gliaranno datndiran* no puoi comparire coH'alrrev La fuo

no:(quia occidi uirfi in uulnus ni eli cera uuole cheanchora la fua nuora

& adolefcentulum in liuorem rneii) Aia fopra tutte l'altre : & quefta e
Perche io ho generati tanti fcandali^ la fuperbia de fecolari Secondo
6dio morto fpiritualmentc il proffi, gl'inducono all'auaritìa i quan#"

mo mioJo meriro ogni gran pum> dogli fanno mercatanti; quando
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glinfegnano loro le malirie : &Taftu pache erratrano tutto'ldi lecofcmp
rie di quelle arti/& fare mille fraude* de & fante;& loro fono aJleuolte più

come s'ufa hoggi farerperguadagna ìmondi de imbrodolati nella luffuria

re & diuenrar ricchi*Alla luffuria glin che li fecolari » Ji peccato della gola

ducono mediante i cartiui effempli in loro e maggiore : pche edouerreb
che edano loro : mediante le parole bono maffimamente effere aftinéri*

feoftumate che edicono in prefentia L'ira fimilmente: perche hanp a effe

de figluoli : gli Jafciano andar fuora re manfuetiffimi/& hano apacificare

janotre:& praticare co fodomiti: co i fecolari» L'inuidia in loro e maflì

I

beftémiatori de giucatòri » Il medefi ma : perche allhoro s'afpctra effer ca

mo fanno le madri che non cuftodi riratiui maffimamente* L'accidia iti

fcpno le loro figluole/lemadano fuo loro e maffima; perche efi conuiene

ra ogni di;JafcióJeftare tutto'ldi alle Joro maffimamente il culto diuino^,

fineftre: & anche no hàno gliocchi a & amare le cofe fpirituali Et pò qua
qlii che praticano in cafa loro fpeffo do loro cometrono fimili peccati/da

& cofi apoco apoco iloro figluoli di no maggiore fcadolo & fanno roul

uentano lafciui : & perdono la uirgi naie i popoli* Vccidono l'anime fpi

nita: & cofi come glinducono a qfti ritualmente*(Veh ergo mundo a fca

peccati : cofi glinducono a molt'al dalisO Quefta parola (Vc)nella feri*

tri che io nò dico*(Ergo feprulum ul tura/ importa principal pena eterna»

tio dabitur de Caym«)CiQc dell'oc Onde quefti impii che fcandalezza

cifione de fcandalo de fecolari» (Sed no il proffimo/arano puniti di pena
de Lamech*) Cioè dell'occifione& eterna nell'inferno: de priuati d'ogni
fcandoJo che danno le perfone eccle bene téporale/corporale/fpirimale;8f

fiaftiche/ chepcpa ha aeffere la loro:1 ultimo della uifione etema di dio 8C

Come & quanto hano aeffere punì del confortio degli Angeli;& di tutti

ti/oh molto più affai: & quanto^cSe i fanti del paradifo Et quello confi
ptuagies fepries:) Et perche cofi/per derado Afaph amirato dicea» (Quo
che quefti peccati fono molto mag modo fa&i fune in defqlarionéf ) Co
giòri nelle perfone eccleiìaftiche/che me e poffibile chequefti reprobi hab
ne fecolari»(Catione maioris fcanda bino a effere coÒ fubito defolati n el

li») Imperoche e maffima fupbia uo l'inferno^ de priuati de loro beni rem
lere ftare indegnaméte neU'uogo di porali / come fono danari

;
poffeffio

Dio:Maffima auaritia eia fimonia: ni/giardini/fauori/honori/&degnita£

pche edouerrebbono dare gratis agli Quefta e pure gran pena:Ma glieatx

altri quello che gli hano riceuuto gra chora maggior pena a effer priuato

tis da Dio:& fanno hoggi tutto l'op de beni corporali : Er pero feguita

pofitoXa luffuria e gra peccato ne fé Afaph marauigliadofi» (Subirò defe
colari : manegli ecclefiaftici emaffi ceiutOCom'eegli poffibile(dice)cB

tnotgche edouerrebbono efferemaf quefti impii che ei:ano (i fqrt^& fi ro

(imamente puriV&netti, fcrnondi: bulli; faiii; & di natura uiuaci: fieno
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coti fubito mancati & fprofondati alla deftra/Cioe agli elctti/Sc ttioftrat

neirinfernotdoue eno haranno alcu ùi quati beni étd o i $(la uita fa idio

tiopiaccrecorporale:Tmio.CLVO afuoiclcttùMaiohopaurajChefeid
MÒDO jwierunrfquato a beni fpi uoglio ogni cofa reuelare: & manife
tiwaUiqMefta e anchora maggior pc Ilare aun tratto:(Perche efono fcererf

Ha loro/effere periti:& prillati 9 della diuini)che non accada ame?come/#
gratia di Dio;& di ratte le uirtu/ che Ezecchia Re: perocheil Redi Babi
da quella procedono* Et quello ein< Ionia intendendo che Ezecchia Re
tetuenuto loro,PROPTER iniqui' era ammalato gli mando imbafeias

farem eomm : Per laquale iniquità: dori cu doni & pfenti/Ezecchia mdl
& maffime per gli fcadali che gli hi to fi rallegro nell'adueniméto di que
no dato a profilimi:Egli hàno ancho fti imbafciadori/& moftro loro tutto

fa perfo il quarto bene/ cioè la uifio- loro & l'argento che gli haueari uafi

ne di Dio ; nellaqualc e adunato; Se pretiofi : la cella degli aromati & de
raccolto :ogni bene che fi può imagi gli unguenti:& tutre le cofe fecrete/&

nare:& pero diffe Idio a Moyfé* che tutta la gloria fua» Et non fu cofa che
defideraua uedere la faccia fua,(Ego eno moftrafle loro: & tutro per iarta

oftédam ribi omnc bonum.) Et qua tia:& per fuperbia*In modo che dio
co a quello dice Afaph, (VELVT fó Thebbe per male:& adiroffi corro di
nium infurgenrium domine in ciui^ lui & córro a Giuda& Hierufalem/&

tate tua imaginem ipfojf ad nihilu mandogli affare la correttione p Efa

rediges)* Ciò e fignore fecondo l'or> ia prophcta:ilquale gli diffe.Che (ó*

dine della tua giudi ria y Tu redurrai no uenuri affare qlli imbafeiadori de

la memoria di quelli peiuerfi nella quelli huomini { Sono uenuti difeo*

tua citta di H ierufalem fuperna,Tu ilo dice Ezecchia ifino di babiloniaa

la redurrai a nulla / come il fogno di Dice Efaiaaimbe/che han'eglino ui>

quelli che fi fuegliano «Vuol dire in ilo in cafa tua? Ogni cofa dice Ezeo
cffctto*cheDioglifcancellera/&gia ehia dalla maggiore alla minima*
gli ha Cancellati deliibro della uita* Allhora Efaia lo ripfe/& diffe: odi ql

& nò farà più memoria di loro/ne in lo che dice iì fignore» Euerrano i di,

queflo modo ne nell'alrro«Ma no in che p la tua fupbia & lattaria/ fatano

xeruerra già cofi agli eletti/Come pia tolre tutte qlte cofe chefonoin cafa

cendo a dio ui moftrerreno nefegué tua: & che hàno cógregato i tuoian*

ti uerfetti d'Afapb* teceffori, in fino a queflo di:& i tuoi

(fCredo dilectiffimi^cfi affufficfétia figluoli faranno eunuchi nel palazzo

habbiateirefo^rifperto alla parte fini del Re di Babilonia:Ma perche(co>

lira de reprobhquati mali egli habbi me dice la fcrirtura) Ezecchia rkoàs

no i qfta uita/& qti maggiori n'afper gnobbe iì peccatoiuo/& humilioffi*

rino nell'altra : & no potete più hora nò uenne quello male al tempo fuo,

dire che dio faccia bene acattiui in q pTApropofiro & fpirituarmente.Idio

ftomòdo: hora faria tepo di pagare no uuok che i ferui fuoi manifeitoo
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do che glihanno nel cuore : pecche fcfte / come fu quel gran miracolo;

eno incortino nel uitio della iattatia/ che a fua pctirione fece Efaiarquàdo

& lui achora nò uuoi manifeftare:& infegno / che Dio gli hauea crefeiuti

reuelareloro rutti gli fecreri i un trat quindici anni alla uira fua Il fole ri>

io: Oh dirai tu ; perche e cofi parco corno dieci gradi indietro come ap
& auaro Jdio,& maffime a fuoi elew parue nel fuo horiolo : & la uerìta lo

ri.^fi rifponde che elo fa p noftro bc* manifefto per tutta la terra : perche

ne:perche la troppa familiarità par quel giorno fa quafi p dupi giorni:

turifee difpregio:& le cofe di Dio no & perche quefto fu miracolo a tutta

fono poi i quel prezzio che le douer la rerra manifefto : doueua narrare

fiano effere* No fa adunque idio per quello folamente agli imbafeiadori

auaritia : ma perche ifua doni ci fie* del Re di Babilonia/che erano uenu

no più utili:& che noi gli tegniamo ti per intendere la caufà di tale porte

più cari &: pciofuVuoi tu uedere che ro *& il modo d'efflb : come dice la

luttelecofe pretiofe diuentano uili fcrittura : &no gli moftrarei fecreri:

per Ja familiarita/Cofidera le mefle/ & le cofe ptiofe del tempio: cofi noi

doue fi cófagra il corpo: & il fangue dobbiamo ben dire le cofe più ma-
dei noftro Saluatore:che non fene fa nifefte/& no le cofe più fècrete& oc*

conto piume de facerdori: per la tan cuJte*Guardianci adfique fratres mei
ta abbondantia Se efuffi folamente rfie'J diauolo no ci tenti: imperoche

un facerdote p citta/o per prouincia» il Re di Babilonia fignifica il diauo

che dicefle meffa: ognuno uorrebbe Io:ilquale quando uede l'opere buo*

trouarfi a quella mef£a : & uedere ql ne de giufti/manda glimbafciadori,
Sacerdotejche no fi fa cofi bora:Ve^ inoltrando di congratularfi/ cioè gli

di anchora in quata uilta fono uenu^ adulatori/con lettere di laude* oc co/

ri i predicatori*Jrem i religiofi/ eno e doni di reuerentiafEt chi gli moftrer

Fatto conto hoggi:perche quado efo ra adunque i fecreri per uanagloria?

no tato familiari a fecolari perdono perderà tutti ifuoi beni fpirituali : &
di riputatione*Et quefta e cofa moì/ pero pregare idio che m'illumini di

k> perniriofarperche eli perde apoco tutte le cofe: de che io non fia ingan^

apoco la deuotioc: Vedi li clerici nu nato : ma tanto ui dicha & mieli de
triti nelle cofe diuine:& cofi i religio mifterii fua:quanto e efpediente alla

fi fcalcuni fpiriruali: per la troppa fa falute dell'anime noftre* Uche cicort

miliarita no uengono mai al feruo' ceda il Signore per fua munificentia

re fpirituale/ma ftannofi fempre fred & gratia: qui eft benediflus in fecula

di a un medefimo modo Prererea feculorum.Amen»
eno e qualche uolta efpediente mani
feftare cofi ogni cofa : pache l'huO'

mo fi lieua poi in iattantia & fupetf

bia Ezecchia doueua adunque nar"

«are a caldei folamente le cofe mani ,j
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CSEGVITA LA SECONDA PARTE PRINCIPALE DEE LIBRO

che tratta degli eJettiPredica quintadecima Dell'Arbore

DiGiefuChrifto*

VIA INFILAMI
matùeftcormefi

&c) Perche noi

habbiamo diteti

tiffimiixpoGìe/

fujnefermonicR
feguitano/a mani
feftare & aprire:

nuoiiimifteriircir

càgli eletti di Dio: e neceffario che

uoi ci aiutate continuamente con le

orationi appffb a dio: accioche noi

non rouinaffiniofotto fi gran peib;

& incorreffimo in qualche errore: p/

^he ogni uolta che emanca l'oratiò/

netmanca illume diuìno : manca la

fortezza fpiritualejn modo chéi de
monii pigliano forze fopradi noi &
facilmente ci fupcrano*Onde nell'ef

fodo al decimofettimo capitolo e

fcrittorche effendo uenuto fAmalech
per combattere corro a Jfdrael Moy
lediffe a Iofue»Eleggiti huomini for

ti*& ùaTcombatti contro Amalech:
& io mene andero In fui mòte a fare

orarionc^ cofi fece Iofue*Moyfe fé

neandò in fui monre con Aaron &
Hur Et ogniuolta cheMoyfe léua

uaìemani i ako^uinceua IfdraeUCo

me rabbaflaua^perdeua Et perche

Moyfe era uecchio & non poteua ta

ro tenere le braccia eleuare; Aaron
& Hur gli foftenrauanolemanuEt
cofi lofue fupero AmalechJMoy fé fi

gnificail popolo^ che dice a lofue

cioè a Chrifto neH'orationc(elige ti

bi uiros fandosOcioc combatti per

noi & fa che i tuoi fanti che fono iti

paradifojCi aiutino appreflo di te co

tro alli nimici noftri* che fonò i de/

monii,acciochenoin6 fiamo fupa

ti dalle loro aftutie , & cafehiamo iti

qualche errore d'intellettoJo(dicc il

popolo)Con Aarò& Hur T cioè coj

la fede del nuouo & uecchio teftame

rp
T
fareno orationc p qfta cofa fopra

il mote della coréplatione al padre*

Er pche lemani fono graui3 cioè rio

fi può Ilare fempre in cótéplationep

l'amore del corpo(quod confipituc

& aggrauat Anima>Per tato noi fé/

dereno fopra rhumaita di Chriftó»

Accioche lui fatiffaccia p li noftrì df

fectitEt Aaron & Hur , cioè l'uno&
l'altro teftaméto^o uero orarioni de
padri dell'uno & dell'altro reftamen

ró/oftéteràno le noftre mai acciocK

tuuinca*Ohtu dirai forfè y ha bifò

gno xpo di nfoadiutorio?No/rame
euuolecB noifacciao femporatioc

& all'hora noi uiciamo^o uero chrf

ftò fupera inimici in nói^quado noi

facciamo feruéte oratione.Erperche

l'orationeeditanta efficacia come
uedete:p taro fate oratione p noi efi

c'illumini a direde beni che lui fa a

fuoi eletti^ quaro> efpediétefNoi uo
gliamo hoggi paflare alla deftra , Sr

moftrarui che idio in quella uita prc

fenre non fa male a buoni & a fuoi

elctri^ma bene e cofi come noi hab

bìan detro degli impiccile gli hano

l'arra dell'inferno in quefto mòdo»
Cofi uogliamo moftrare degli eletti

che
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che glihanno l'arra del paradifo.Et lo fpóVpiù forte dell'amo? della car

la potiffima arra che glihanno e l'a ne.Et cofi non farà alcuna cóparatio

moreH la carità che eportano a chri ne tra l'amore fpiritualc: & ramore

fto Giefurdel quale il cuore loro e tut carnale/qto alla fortezza:Come cno

to infiamato*Ma penfando d'hauere eanchora compàrarionc* tra la fot*

a parlare de beni che fa Idio etia in tezza della camelia fortezza dello

qfta uita a buoni > & dell'arra dcll'a, fpj'rito.Dall'altra parte io uo poi co*

.

more che idio da loro, ho gra dolo- fiderando l'amore della carne Ver^

te^òc paffione in me*Perche io non bigrariad'amore della madre uerfo ]:

poffo enarrare fufficicnteméte i beni il figluolo quante faticheTquanti Au
degli elettnche io no narri la deftrut fagi la patifee per quellorno dorme:

rione noftraXome chi uuole narrai non mangiatnon fi parte dallui Er

re i triomphi de romani/fi* la magni patifee qualcheuolta di matre uilla

ficentia della citta di Roma» Excon nie:infino delle bufle:poi facilmcte

,

fequéti,bifogna,chc dimoftri & che la fi riconcilia con lui»Deinde confi

apparifea la fua deftrurtione*Er inq dero l'amore dell'huomo uerfo la

ftp principio mi occorrono quattro donna:& econuerfo. Veibigratia io

dubitationiXequali io no fo rifolue confideròquello innamorato quan*

re fé non per uia di noftra diffipatio- te cofe fa p quella che lui ama: pero

neXioedeludendo che noi fiamo che fempre penfa di quella: parla di

totalmete diffipati quanto alla uita quella:fempre fofpira:Iaguifce:ogni

chriftiana^La prima dubirationc di s'afferra& orna^Non può preterì*

e queftano uo cofiderando qualche re un di che nò la uada a uedere*Sta

uolta fé l'amore fpirituale epiù forte alla ueletta in fu canti delle uie: don
dell'amore carnale.Et dicojfe lo fpi' de l'ha a paffare,Non cura della fa*

rito e più forte della carne etiàdio l'a ma fua^non dell'honore* Non dor-

more dell'ofpiriro* debbe eflere più me:ua fpeffo la notte affargli le fere

forte dell'amore della carne.Sed fie natela canrare?a fonare allufcio^ per

c3 che enóV dubbio alcuo:che lo fpi allcttarla al fuo ampre*Non perifa a
rito e più forte della carne/perche eia pericoli che epuo incorrere/& ne qua
giuifica & cóferua:& muouela a ope li di fattotmoIri icorrono^ma s'ima
rare,Er ueggiamo anchora per efpe^ gina di poter uincere& fuperarogni

rientia quello che fanno gli {pirici de difficulta*Hora nefluna di qfte cofe

demonii ne corpi cheglienrrano:co io ueggo a noftri rempi, nell'amore

me egli ueffano & affliggono: & no fpirituale:etiadio di quelli che fono
poflbno naturalméte i corpi noftri chiamati fpirituali:quafi mai penfa
preualere contro di loro, Et qftome no di dio/o parlano:fono fempre co
defimo dicono i philofophi:cfi eno la fantafia nelle cofe terrene : d'ogni
e compararione alcuna dalla fortez cofa hanno paura*Nó fufpirano nel'

za della carneralla fortezza dello fpi rorationi/ uerfo lo fpofo del l'anime

cito,D6de ne feguira/efi l'amore del loro Chrifto Giefu* Non làguifeono

M



: J mXDlCA aVIMTADÉCIMA :f

4'amore;Non cercano foHedtamen ufi fcnfo nefluno corporeo*Ma dffft

tedi piacergliene d'ornare l'Anime mi come fono hoggidii noftrl diti

lorodelle fante uirm#N5 lo uannò a ftiani^abforti nell'amore dittino?ce?

uedere;ideft nò cótéplano la bellez^ me fon'eglino fuora di fé& fuora di

2a fua^ò péfano la bota fuaJ'amo> qfto mòdo?Ame pare tutto Toppofi

te dieci portala che ci ha portato» to:cheli chriftiani moderni eriadio

Nò lo uano anchora a uedere in ero qlli che fono chiamati fpirituali/eofi

ce cofitto^ no cofiderano la fua paf fecolari come religiofi^fieno femp i

(toneranno più ftima del pprio ho fej& in qfto módorpche tutti tendo
nore/& dellappria fahia/che dell'ho no all'amore .pprio;^ di fé medeff'

fiore di Dio : la none par loro fati/ mo4Adunq nò hano l'amore di diri

<aà uigilare nelle (ante oratiorii & fto:gcbecpatirebbonoqftaeftafi/cò

diurni officii\Hanno paura gradiffp me hebbono i fanti paffati,che hcb>

ma di nò morir Et pò no uogliono bono qfta arra del pfettó amof Io p
portare un minimo difagio p l'amo me no fo altiimétì foluer qfta qftioe

te di Chrifto Che diremo adunqj/ fé rio cócludédo5che nelli chriftiani

che giudicio faremo ì Bifogna finaj modemitnò
s
eqfto amor: pche i nef

mente dire/o che l'amorefpirituale, fun modo uoglio negare fan Diony
lión emaggiòre dell'amore carnale, fio^Terzo io dubito,perche tuttiM
o che in noi non e quello amore fpi fiuti padri d'accordo dicono ( q> ih

ntuale«Ma il primo Vfalfo^maffime uia dei no j>gredi é retrògradi )!/*'

dell'amore di dioiche e mafiìmo a> more di dio no parifee tardità,^ no
more tra tutti gli altrùAduque fegui fa J'huomo ritornare adietròjmmò
talché in noi non e carità ne amore fa femp andare di bene i meglio ; &
diuinoipcrchefe efufle in noi^opere crefeere di grafia i gfa:& di uirtu in

Kbbe gran cofè come dice fan Gre> uirtu:fecodo eh efcritto.(Ibutdeuiir

f;ork>(Amor Dei nuncj eft oriofus: tute in uirtutéiuidcbif deus deo^ in

cpatur enim magna fi eft Afnor : fi fyon)Se l'amore adfiquc ha qfta cò>

ailropari negligit:amor non eft,)Fa ditioe^che habbiamo detto : Come
grà cofe dice fan Gregorio r ì'amore fta qfto,c!i i chriftiani etiadio religio

didio:quldo
v
enel cuore humano: fi/fono fémp qllo medefimo/& nòfi

come s'euedutoplitepipaffatwEr mutano { Se tu-di o efimurio pur£:

chi no opa gagliardamente e fegno ma cnò fi uede*Et come farà ueroa*

che enó ha amore di dio*fT-a fecon dùqueqllo che dice Giefa xpo,( NS
da dubitacioe e pche dell'Amore di por cfuicas abfcodi fupra mòte po.fi>

diordice fan Dionyfio(<£ facit exta- ta*Et nemo atcédit lucerna& ponit

firnJCioe fa andar 1 eftafiJthpo che ea fub modio:fedfup cadelabrfi : ut

gl'amore ecceffiuo deiramatoj'in^ luceàt oib9q Idomo fùt)comepuO

telletto Gl'affetto dell'amate.e p tal frateurta città nlfcoftaredificata ifu

modo abforto^cheediuéta fuora di unomòte/he la nò fi uéggàf Et chi

fe;& fuora del mòdoiìtna pare che e qllo di noi the acceda la lucernài
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ti nafcondala fono lo ftaio/& no più riafAnzi più prefto fi ncde^chc ruan

jpfto la metta in fui cadelliefe* accio no di maleimpeggio » (Xuefto cfe/

*he la faccia lume a ognuno^I fanti gno che euiuono mal difpqfti ; &
ccrcomo fcmp dì ftare nafcofti & di peto no u'i acquiftao gratia* Et excp

no apparire fanti:& no hano potuto* fequenriifcguita che enon hanno itj

§? che quato più fi nafcondeuono :& loro quefto amore fpirituale >che t
quato più occultauano l'opere loro* amore di caritaiilquale e una mede
canto più idio le manifeftaua agliaio fima cofa effentialméte colla grafia:

triindubitatamente e da conclude> o infeparabilmenre procede da quel

ce adunque
?
chenon ci e hoggiamo la^Oymeioyme/oymc non ui dif

te di dio*f Quarto mi fa dubitare fi io che fé io enrrauo a dire de beni

chc'l non ci fia amore fpirituale:per^ che fa idio in quella uita a fuoj eletr

che tutti i theologi dicono + che chi ti:& come eda loro qfta arra deIJ'a/

Uy e bene difpofto a fagraméri del more fuo/che excófequéti bifognaua

la chiefa:& maffimeal (agramente cheio uimaifeftaffi la noftra deftrut

della cófeffiotie:& della comunioe: rione& la noftra miferia fpirirualrf

accrefee femp gratia*Et qfto oltre al Et pero pregate fratres mei il fignof

la auttorita de fanti: fi può p qualche che fu.fci.ri qualche altro feme buono
ragione prouare* Perche coli come in fcambio d'Abel pche iucri padri

nelle cofe naturali quado la materia noftri fono morti. Et fiamo rimarli

Vbene difpoftatl'agére naturale u'in noi di poca uittuJEtquefto noftro ft

troduce la forma fua:come per ma** me efemedi tiepidi*Adunqueman
iiifcfti effempli fi può prouare• Cofi daci fignore nuouo feme in fcam^
J'agerefopranaturalcrcioe idio che bio d'Abel fMandaci nuoui pallori:

ha ordinato di darci la fua gratia: nuoui piati efi habbino zelo & folle

mediante i facramenti ; & maffime citudine& cura delle pecorelle tur,

della cofeffione& comunione ogni che le pafehino del cibo fpirituale!,

iiolta che'l ci uedera bene difpofti che le infiammino nell'amore diuì/

gndare a tali facramenti : ci darà la nojtfon indugiare fignore( quia ab'
fua gratia : & quanto più meglio ci bundauit iniquitas:& refriguir diari

4ifponeremo:tantopiu ci accrefcc ras muItorum.)Non ci epiu amore
ra la gratia*Et quefto fi uede per efpe fignore*Non ci e più zelo dell'hono

Iienzta:che quelli religiofi che deuo re tuo:ògnuno fi conuerte all'amor
tamente frequentano i predetti fa-/ re propripC omnes quenint que (uà

cramentitfempre crefeono in mag^ funt)Nó ci echi c'i illumini delle co
gior gratianl che apparifee per l'ope fé fpirituali*I pdicatori tuoifonomi
reloroJErfecofi e come e poffibiJe cati nella chiefa* No c'i illuminano
che tante migliaia di facerdotirogni pfcuNon ci rifcaJdano& non ci infia

di frequentino quelli fagramenti : & mano dell'Amore tuo Ricordati
#|ni di fi comunichino:^ non facci Signore di noirfaljo fignorep la tua

11$ alcuno profitto nella uita chriftia gratia^ carita;pamof della tua fatif
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finia madre» Effaudifci fignore per Et quello comincio a inuocare il no
le fatiche de tuoi eletti fanti Apofto. me del fignore*& eflcrcitarc il culto

li:per li martini de marririsper la fé* diuino Infin qui ui uoglio efporre

de gride& per li meriti de c5feflbri, & no piu*Sopra qfte parole fi fanno
Non fieno fiate i uano le fatiche che di molte difpute& queftioni: ma io

glihanno durato per noi Anzi non no uoglio che noi ci curiamo di q*
fia fpàrfo in uanò il tuo pretiofo fan* ftioni della lettera: ma cachiamo il

gue^Ma rinnuouaci fignore,(Emittc mifterio che ci edérro:& cauiamo il

domine fpiritu tuu Se creabun£:& re mele del fauo: Se il grano della pa~
nouabis facié terre*)Fratres mei fpef glia^cio e il fenfo fpirituale del fenfo

fo dobbiamo orare per la chiefa fan litterale:comincianci di quaJ noftrf

ta che idio l'illumini a che Tinfiàmi padri fumo femplici in tutta la uira

d'amore^che la riempia di buono fé loro*Er quefto e un'altro effetto che

me^di buoni uefeoui Se di buoni p^ ha fempre caufato l'amore fpiritqafe

JatùEt cofi farà rinouato ogni cofa: negli eletti di dio la femplicita^Non
horaripofiamociunpocotefiiouo dico io ftoltitia Se dappocaggine:

glio achora fortificare più Targumé ma la purita/& rettitudine del cuore,

to^Se la dubitatione mia,in moftrar Perche colui eueramente femplice,

ui che enó ci e qftoamore del quale che non fa^Se non uuole contempla^

dice Afaph il cuore fuo eflere infiam re altro che dioidc quejlc cofe che lo

maro«Etcheefìa cofirftateauedere» tirano in dioj&folaméieama idio*

CTP« che noi habbiamo comincia Se l'altre cofe tutte in dio: ita che tue

to a introdurre qualche cofa del ge> ti quanti i fuoi fenfi gli referifee i dio
nefi a pròpofito di Cayno& d'Abel Et colui che e ueramente femplice,

io uoglio che noi feguitiamo efpop e tutto tratto in dio:ita che tutti qui'

re quello che feguita : perche glie al ti i fuoi fenfi gli referifee ad uno/cioe

propofitó noftro^Et non importa pi al fcruitio di chrifto*Di poi di fuora

gliarepiu una fcrittura che un'altra: anchora glie cótéto di cofe femplici

pure che la fia a ,ppofìto:p che ogni di femplice uefte: di femplice cibo:

fcrittura della bibbia e da dio:& ife^ di femplice càfa:di femplice flato Se

gnaci la uia della uerita:Seguita adfi grado*Non uà drieto a ftarinna s'è*

que qui nel refto & dice( Cognouit glie adoperato/ogni cofa tira all'ho

quóq* Adam uxorem fuam)Dice Io nore di dio:& al benecomune r Se a

fpófanto che di nuouo Adamo fi co fé nietc*Scrua anchora fa femplicira

pulo co la donna fua Se partorigli un nel couerfaie co ognuno:pche eno e

figluolo:& chiamollo Seth: dicedo doppione cerca d'inganare altri* Et

per modo di ringratiamento : idio Tappiateche féza qfta femplicira glie

m'ha dato un'altro feme in fcàb io ipoflìbile porer uiuere bene.Ecco efi

d'Abel/ilquale Gayno amazzo:Scth io uelo moftro p tre uie^pHPrimo per

poi crefcédo Se pigliàdo dona gene^ uia naturaleH eftranea .Impero che

róunfigluolo&pofelinomc J^ios» iphilofophi uoJendo uiuere bene»
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Subito fprezzorno& rimoffono dal me era Abraam/ifac/& TacobiMoyfe

k>rotturtc quelle eofe temporali/^ ui Iofeph & li fanti propheti Cofi nel

ueano fempliceméte r come fi legge nuouo testamento conuerfauano uo ,

di Socrate : di Diogene : & di molti lenticri & dilettauàfi della purità del

altrùEt Platone ufaua fpeflb di- dire, le uergini fante : della femplicita di

cKniunopbilofopho douerrebbefa Jofeph^&depaftori che erano fem*

pere chi glifta uicino^per non fentire plicùSimilmente appariuano fpefiò

inquietudine alcuna:& la ragione e. a qlli primi pallori della chiefa. Con
(Quia anima fedendo fcquiefcédo fiderà adunque gliAngeli fempliei:

fir prudens4)Per J'oppofito : quando Li cieli anchora fono fempliei: pche

l'huomo fente perturbarione in fé o no hanno in fé compofirione di eie*

in altri^enó può attédere cofi alla co* menrirfono fempliei : gliarbori uo*

templatione comeuorrebbe^Seco gliono efiere fenza uefte/fenza orna*

do fi pruoua per uia probabiJe:legge to:producono/li fiori fempliei. Non
te le uire de fanti padriileggete i libri uedrai mai che un'arbore produca

delle regole de religiofi : Se trouerete una grillanda: ma fa il fuo fiore fem*

che tutti hano abbracciato la fempli* plice ; La uite non fa il uino/ fa il fuò

cita & tutti fono uifTuri femplicemé* grappolo femplice* L'uliuo fa Tuliua

te: & pero hàno fatto profetro grade & no fa J'olio:& cofi uedi che infino

nella uita fpiritualc : & nella charita alla natura fi diletta della femplicita

& amore di Ghrifto^p"Terzo lo pof* Adung* fe noi uogliamo uiuere bene

lìamo prouare per uia demoftrariua bifogna uiuere fempliceméreJEt que
per le fcritture facre / doue tu hai con ito eun fegno & un'argum ento pò*
quata femplicita uiueano i padri del tiffimo a demoftrare fé neglihuomi

tiecchio de nuouo teftamento» Et infi ni {l'amore diuino/& fé in loro efan

nite auttorita fono nella ferittura/efi tira di uira/e efono fempliei di den*

ci dlbrtano a quefta femplicita/nella tro & di fuonWuoru che io te lo fac*

quale molto Idio fi cópiace $ fecodo eia toccare co mano( Confiderà che

che e fcritto* (Et cum fimplicibus fer alla fantita/feguita Ja femplicita in ar

mocinatio eius*) Cominciati ancho guendotita cE efeguita+Coftui e fan

ra da Dio:& difeorri di mano inma to : adunque euiue fempficemente:

no per le creature / & uedrai che cofi Et che ogni huomo del mondo ha
come le procedono tutte da dio fem in fé quefta imaginatione cmanife*

pliciffimo/ Cofi tutte fi dilettano nel fto:perche efi dice nel uulgo di qual'

la loro femplicita Gliageli fono di ch'uno che efiaTanto: & qualch'uno

natura fempliei /& della femplicita louadaauifitare/Seeucdecti glihab

molto fi dilettanorin modo che tut* bia una bella uefta fubito fi fcàdalcz

te le loro uifioni & apparirioni/cioe/ za & dice*Cetto coftui no debbe effe

quando gli hano hauto a conuerfare re fanto come moltidicono:pche gli

cogli huomini in quefto mondo^ha* andrebbe ueftito femplicemente*Scl

no eletti huomini retti & fempliei co ; uede che glihabbia una bella cella:
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utia bella camera ornata di tapcti & opale intéro di prouare* Chefaadti
di panni d'arazzi, con molte altre queaffare:*Ritornare chriftiani alla

pompe^che eccedino lo flato fuo:fu prima femplicita^a il mantello uer

bito muta concetto:&non lo reputa de al tuo figluolo*Nbn gli fare tante

fanto,Similmente quando uno reli* uefte di fetamon gli comperare tan^

giofo parla in fu punti di réttorica fc te belle fcarfellinc» Cofi uoi cittadi>

che efi fforza nel parlare artificiato ni no douete uolere nelle cafe uoftre

con uocaboli d'eloqiiétia^chi l'ode tanti uafi d'argento & d'oro;non ra*

non dira mai ch'I fia fanto.Cofi il p te fpallierernon tante belle figure : &
dicatore chenon predica femplice^ tarfie per Je camere Non tanti con*

mente:ma uà componendo & orna ei:ma uiuere alla chriftianat& deJefr

do le parolertu ten'e aaedi fubitot fé tarfi di cofe femplici:di uefte femplf

tuhai occhiobuono&buon giudi' ci:di cibi groffirdi cofe mediocre;al

cio:& ti da noia & conofei che den^ triméti no péfate d'hauere mai affa*

trononu'efemplicita&non io tic* re ^fitto nella aita thriftiana* Et fé <|

ni per fautore tu odi dire la talemo ; fto debbono fare i fecolari : quanto
naca del tale monafterio e una farita più li cherici& religiofi/Pregate adfi

&tufappiachelafi diletti d'hauerc quefrafresméiDio3che un'altra uol>

libriccini dorati : & bàbini di gélfo ta ci fifguardi:pregateAdamo che^e

ueftiti di fera:& che in cella la tenga il primo padre & fignifica idio ( ut

di molte cofe fuperflue : fubiro tu ti cognofeat iterfi uxòré fùa:)pregatelo

fcadalezzi:& nel cuore tuo tu di:cer> ciij fi copuli di nuotio colla fua chiè

to cortei non e fanta come fi dice* fa& fufeiti un'altro femei fcambio

donde ne feguira che glie uero quel' d'Abelrcioè Seth^che e interpetrato

lo che io ho detto : che alla fantita refurre&io pgarelo efi faccia furgerc

della uita feguita la femplicita*Sc fu un popolo fimilead'Abel^cioe

noi uogliamo àdùquc uedere:s'eglie al primo popolò chriftiano Et qfto

hoggi amore fpiriruale nel mondo: popolo ne generi un'altro/cioe Enos
confiderà feglihuomini hanno que* che e interpetrato huomo ilqualeco

fta femplicitamel ueftiremel magia* minci a inuocare il nome del figno*

re:nel parlaremel conuerfare: nell'ex re in uerita: per che al prefente noi in

dificare : de nell'altre loro operatióì: uochiamo il nome del fignore in ce

Ame non pare che la ci fiarperche io rimonie+(VcriautéadoratoresadO'
ueggo hoggi li chriftiani fare di mol rabunt in fpiritu& ueritateo

te fuperfluita:& molte uanita efterio CnConfidcrando dilettiffimi i Chrf
ikE t per chele cofe efteriori fono fé fto Giefuja felicita de ùitìti che fono
gni delle cofe interiori : eda conclu flati innanzi a noi:& piangendo per

derc che etiam dentro non habbino che io uedeuo il popolo chriftiano

la?femplicita intcrioreJEtfe cofi enc tutto diffipato:& eflèrfi molto dilo*

feguira anchora che n§ habbino Pa> gàto dalla uia delli noftri primi pa^

more di chrifto;chc era il noftto pri dridEcco innanzi agliocchi miei ap*
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parfe una bella donna ueneranda & io fonofortiffimo di tutti, pero che

gratiofa* Et domandandola , chi fé di me eferitto, (non eft poteftas in

turche cofi impctuofaméte a me fei terra que ci comparerurOSi che non
entrata^Et eJJa,( Ego mater pulchre ti lafciare da coftei lufingare : io ho
4ilecìionis:Timoris: Agnitionis : Se fatto cafeare di molti fanti:& tra gli

fanfte fpeioAll'hora io pfi fiducia:& altri il uoftro primo padre Adamo:
diffi:Dimmi/o Madonna che uuol che era più perfetto de di maggior
dire che il popolo chiftianornó por^ uirtu^che glialtmfubiro quella uene*

ta più il dolce pefo di Chrifto : de il randa donna mi conforto de difie»

fuaue de leggieri giogo delia charira Non hauer paura di lui f(NAM DV
Se dilettane* come faceuanoi fanti RA SiCVT INFERNVS EMV>
paffattfSai per che dice: (quia puer LATIOoTerzo io ueggo li apparire

eft de non habet uiresQH popolo chri un gran ftioeo: a modo à'una gran

ftiano ehoggi come un fanciullo, fornace:& parcua efi mi uoleffi abru

Se no ha forzatda portare in pace un «are .Et fento una gran uoce ufeire

piccolo pefo Airhora io diffi Co, di quella fornace de di quella fiam«*

me ho io a fare ad hauere rama for, tua che dice*(Ego foitiffimus confa

sacche io poffa portare qucfto pefo^ mens omniaOlo fono fortiffimo &
Et che'J mi fia leggienVRifpoièn'in confumo ogni cofano ho abruciate

;fegnero+(PonemetìtfignacuJumfu citta& tante cartellano ho confuma
per cor tuum:& ut figiJlum fuper bra ti tanti huominnche fé tu lo fapeffi:

chium ruumOQtiefto farà la maffi> tu non ti confiderei^ co fi in una do*
ma foriera del popolo:*: métre che na:Jo ftauo admirato de diceuo che
cofi la mi parla io ueggio entrare fu uuol dire queftoiAH'hora quella do
biro a me la morte con la falce in na mi piglio per Io braccio:& per la

mano:& mefiemi gran paura : de co mano:& forride; de poi uolta uerfo

grande audacia dice:io fono più for qHa fiama difle (Lapades ei? ut lapa

ce affai di eotefto fignacolo: per che des ignis atqp flamarumODette qfte

neflbno mai m'ha potuto refiftere, parole io fento uno romoret& uno i

ne fare refiftenzia Con quefta fai* peto eoe di gradiffimi fiumi d'acq:
ce ho mandato a terra ognuno qdo uégonorapaciffimamenregiu
Papi: Imperadori de Re : Se neffuno p li mòti. Et udi una uoce di mezzo
m'ha fuperatc : fi che guarda che del fiume che dice 4 Noi habbiamo
coftei non t'inganni con fue perfua cóuertito le citta: Se tirato giù i moti
fionin'o m'ero cofi un poco fbigot* Se no habbià paura d'efferati fi efi t'

t

tiro : ma quella donna prefe a rifpo gàni fé tu credi cB una dona ti poffa
dere per me de diffef (FORTIS eft aiutar & liberar dalle mani nfóEc io

ut mors dilecliooEt fubito la morte madre de regina rifpondi pme& te
fi patti,Non prima finite quelle pa / bito inazi eh ella rifpodeffe/fenti un
role uenne fatanaffo informa de fta già romof & un grà fremito: eoe qn
mia procera de fpauentofa & diffe: ilmar ha fómamére fortutia:& uénc

M iiii
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unauocerémbiliffima& dice io fcv do uno intera(kquaIche?cofa,efi cau

noilmare:chehofprofondatoinfi' fa dentro nell'intelletto di quel tale

nite naui:8e fommerfo innumerabi' una certa impreffione della fimilitu*

li huominiJEt coperfi già tutta la ter dine della cofa inrelletta:& firmimi
ra*& neffuno può ftare cótro alle de te nella immaginatiua rimane la Cu

monia«Et tu ti còfidi in uane parole militudine della cofa immaginata*
d'una femina^AH'hora animofamé> Jmperoche poi che tu hai uifto una
te quefta donna mi conforto & diffe cofa etiandio che lati fia abfen^
cotroalmare&cotroallifiumi\(Aq te : & che tu non la ueggha più:

multe no potuerutextiguere charita nientedimeno tu hai dentro l'itti*

te*Ne^ flumina obruér illa)A quefte preffione& la fimilitudin e di quella

parole io m'afficurai molro*Et ecco cofatcomefetuThaueffi prefentc:co

rutto'l modo mi fi rapfento innanzi fi intcruiée nella parte affettiua, cioè

co tutte le cofe ptiofe& d efiderabili nella uoJonra r
che poi che la uolóta

co tutti li piaceri che fi poflbno itti* tua ha cominciato a porre amore a
maginare in quello modojquiui ap* una cofammane détro nell'affetto de

parfono canti & fuoni fuauiffimi: g^ nella uolonta una certa impreffione

ui fanciulle belliflìme : quiui menfe della fimilitudine della cofa amata:
fumpruofiffime con uarieta di cibi checaufalangorercioetriftitia &de
& uiniiquiui camere ornatiffime: g^ lettatione Tiiftitià delfabfentia di

ui apparfono feeptri RegaJLCorone tal cofardelettattione della prefentia

iperiali & mitre papali*A quefte cofe Nell'amore adunque di Chrifto e ra

io mi rifenti alquanto: & fentiuomi le impreffione& fimilitudine * Cofi

trarre fòrte da quefte cofe& maffime nell'intelletto:come nell'affetto :
5la^

che io fenti una uoce che diffe: (Hec qle fé e naturale^muoue molto Ma
omnia tibi dabo: fi cadens adoraue^ fé Te fopra naturale p gratia oh allho

fis me)Er un'altra che diffe(Omnia ra muoue efficacementejrnperoche

trahoadmc ipfum:)quefta dona ha il lume fopra naturale che imprime
uendo paura che io non calafle a t& chrifto nellintelletto:uehemeìitemÉ

te delitierfta forre diffe che io ti piò/ te tira affel'afferto:pche gli moftra

porro meglio*(Na fidederit homo chrifto per un certo modo dolce:che

omnem fubftantiam domus fue per no moftra cofi illume naturale. Et ti

diledtioné3quafi nihil defpiciet ea ) to più e ttatto faffetto: quanto più
%
e

Si che fratres mei quefta dilezione iformato di quefta charita fopra na^

& quefta charita egran cofa & mo!« turale*Et fé quefto amore redfida nel

to più pretiofatcB tutte le fuftatie cor la earne:fecondo che e ferino (Got
potali de temporali:& niente può co meum & caro mea exultaucrunr iti

tra di lei:comeuoi uedrere* Deum uiufij anchoraepiu forre af

([Perdichiaratione di quefta para* fopportare ogni gran cofa.^Ache.p

boia eda fapere:che cofi come nella pofito qucfto/Odi a che propofiro

parte inteJlettiua prouiamo che qua* Quefta donna che e appatfa e la (&
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lentia incarnara:cioe chrifto gicfu: fa che tu mi poffeggha détro p amo
aquale dice che noi non portiamo re:& che il corpo tuo:& tutti li fenfi

il pefo della dilcttioe:perche noi fia^ tuoi fieno mancipati al mio feruitio

mo paruuli nella uita fpiriruale: cioè & nel mio amore*Et uedrai che que^

dediti allefenfualita:come li faciulJi fto amore ti farà forte : come fece i

Etpò no habbiamo forza a cobatere primi chriftiani.Ne <Jli 'e fu prio fot

col diauolo: ne colla carne : ne col te eoe la morre:laqle fepara l'aia dal

módo:fubito ch'I demonio fugge^ corpo»Cofi quefto amore di chrifto

rifee dentro qualche cogitatione di feparo quelli primi chriftiani da que
fupbia/o d'auaritia/ o di uendicarfe fto mondo:& da tutte le cofe deletta

contro al fuo inimico/non gli fappia bili di quelloronde i ueri chriftiani

mo farerefiftenzia>Metteil diauolo all'hora lafciauano ogni cofa(& nu*

innanzi agli occhi di quel giouane dinudumcrucifixum fequebantur»)

l'obietto d'una donna/o di qualche Come tu hai negliatti degli apoftoli

altro piacere fenfuale& rouinarpche (Qu°t quot eni pofleflbres agrorfi

e anchora piccolo & non ha forze» & domorum:erantuendentes:affere

Tu fentiraiqualche uolra^cheuno ha bantpretia eorum queuendebanr/&
ra detto male di re:tu uai fubito fov ponebant ante pedes apoftolorum)

cofopra:& penfi di uédicarri& di di' Vendeuano le poflef(ìoni:uendeua^

te peggio di lui che enon ha detto di no le cafe:& portauano il prezzo 8t

te*Et quefto uicne perche tu fé pica> poneuanlo a piedi degli apoftoli : &
lo & non hai l 'amore di chrifto che cofi fi fpropriauano d'ogni cofa r &
ti farebbe forte contro ad ogni infir> nefluno diceua quefto e mio f ( Sed
mira & aduerfita:pero dicela fapien erantillis omnia comunia*)Ne pq>
tia incarnata Chrifto Giefu ( Pone fto mancaua loro niente:( nec ullus

me ut fignaculum fuper cor tuumo egens erat inter eosOPerche efi diui'

Cioè pommi & imprimi me come deua a ciafeheduno fecodo che era

uno fuggello fopra iJ cuore tuo:cioe di bifogno* Vedi ql che fa l'amore

fopra l'intelletto t (ci fup brachium di xpo*Tu dirai che li philofophi an
tuumOcioe fopra la uolonta & affet chora loro lafciauano ogni cofa:& fé

to tuo mediante ilquale noi operia> parauàfi dal confortio& cóuerfatió

e

mo come per bracciolo uero il cuo degli huominitper amore della ueri

re può lignificare la mente:che inclu ta/Tu di il uero^Ma tu non ne trouet

delintelletto & l'afTettotpcr il brac> rai di loro in tanta moltitudine qua
tio:la carne:mediante la quale noi ta de noftri : perche non folamentc

operiamo:per che il corpo deferue gli apoftoli & quelli che fumo nel té>

all'operationercome finimento del/ pò loro hanno fatto quefto : ma di

Tanima:& e quafi il braccio dell'ani poi fucceffiuamente infinita molti/

ma.Dice adunquepommi & impri tudinedi chriftiani hano in quefto v

mi me peramore& dillettióe fopra feguitato le loro ucftigie.
)
& difpregia

il cuore tuo;& fopra i) braccio; Cioè to ogni cofa per l'amore di Chrifto;
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Infino al!i Re: infino aprincipi& Se chriftiani hano fotropofto fa uót6t&

natori diRoma hanno lafciato am^ loro & il giudicio jpprio alla uolora

pliffime ricchezze& dominii/& fon & giudicio d'altri / & ftauano rotto

fi reftretti& ferrati negli hcremi affa fobedientia& regola / & lafciauanfi

te penitenzia,& contemplarci! dol/ mortificare come pareua a loro fu>

ce amore di Chrifto GieftuConfide' perforiPretercaiphilofophi non Isu

fa anchora come erano pieni gli he* feiorno ogni cofa^cioeil jppiioamo
remi d'Egitro^ & coli per turto'i mò re ; l'affettione difordinata alla pro>

do li monafterii erano pieni d'huo' jpria eccellcntia:perché erano amato
mini/cbeal fecolo erano ricchi & pò ri di loro fteffi / elafciauano il modo
tenti;& per amore di Chrifto detto/ per la uerira fi: ma ogni cofa ordina

no de calci al mondo : de quali di«* uano alla propria eccellétia; ogni co

ce fan Pagolo ad hebreos* (Circuic/ fa faceano per laudehumana : & pei

lunt in melotis & in pellibus capri' lafciare memoria di fef Ma non coli

tiisO Andauano quefti monachi & i noftri chriftianfcpcheglieranofpHV

fceremiti ueftiti afpramente & di uè' cari da ogni amore proprio & folò

jRe uili & afpre ; come fono le uefte in Chrifto Giefa haucano le loro rie

fatte di pelle di taffi & di capre3& fi' chezze+ Ecco adunquecomel'amo*
tnili animali. (Egentes : anguftiati: re di chrifto Giefu in loro fu forte/co

affliétyquibus dignus non erat rriun me la morte che gli feparo totalmeti

dusrfn folitudinibus errantes: In mo te dal mondo & da fé fteffi / come la

tibus & in fpelucis^ & in cauernis ter morte fepara l'anima dal corpo: ma
re:>Et cofi no fi curauano niente di ripofiamoci un poco& diremo me*
quefto mondo Ansi diccuano con glio il refto+

VApoftolof (Omnia arbi tror ut fter> (^Duià. ficut ifernus emuIatio*CLuc

cora ut chriftum lucrifaciamr) Non fto e il fecódo effetto che fece l'amor

fi curauano di ranti belli palazzi/ ne re di Chrifto Giefu ne fanti paffarij

di tanti belli monafterii : de conuen' maffimamente nelli fanti Apoftoli,

f^quanti habbiamo noùOgnì poca che emulauano &' zelauano la legge

itanza baftaua loro : le grotte : le ca' & l'euangelio di Chrifto Giefu:pche

uerne/le fpilonche^erano le loro celle quefto amere gli fé duri de infleffibiV

& li loro giardini : Si che nò m'allea lineila perfecurionegiudaica:come

gare philofophi : perche per uno che eduro £c infleffibile l'infernorilquale

tu ne conti di loro: io rene con" nofipiega^&nofimitiga
t
pglìafpri

tero dieci milia de noftri Efi potria torménti/& cruciati/de miferi : Cofi

anche rifpondere che de philofophi quefta emulatione fantatquefta zelò

de quali tu parli non Jafciorno ogni tipia/che no e alrro cheuno uehemé*
cofa come i noftri: perche enó anne* te amore a Chrifto Giefu : fece duri

gorono mai fé medefimi; ne la liber & infleffibili li fanri Apoftoli/ ehen<*

ta della jppria uolonta:Anzi erano li cederono mai ad alcuna perfecurio*

beri & faceano alloro modo* Inoltri ne» Feceli duri* conftaiiti coatta li

,.i
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ifunacclErano fcacciati delle citta: bit a charitate chrifti / Trìbulatio/an

Erano flagellati & batruti:& loro fer anguftia/an fames/an nuditas/ an pe*

ini nell'amore di Giefu chrifto Poti riculum/an pfecurio/an gladius ? )Ec

mente la cmulatione di San Pietro poi più di fotto dicercfi ne Ja morte
& di fan Giouanni ^ quanto fu gran/ ne la uita/n e gliangeli ne alcuna crea

de/che effendo minacciati dalli feri' tura lo potrà fcparare dalla charita di
bi & pharifei & magiftrati del tem> chrifto Giefu+(Ergo fratres mei dura-

pio: che nò parlaffino più nel nome ficur ifemus emulatio^Terrio+cIi
di Chrifto Giefu : non cedetrono/ne pades eius/lampades ignis arg* flam
hebbono paura: ma arditamente ri' marum)Ecco il terzo effetto che cai!

fpofono* {Si iuftum eft in confpedu fa l'amore di Giefu chrifto negli eJei>

dei uos potius audire quam Deum tit che co quefto amore gl'illumina*

ìudicate:)Se e pare a uoi cofa giufta no:& infirmano i popola Et pero di

ubidire più pfto a uoi che a Dio giù ce che le lampade di qfta dilettone

dicatelo uoi+Noi non poffiamo fare fon o lampade di fuoco & di fiàme:

di no parlare di quelle cofe che noi cioè i uafì ne c]li ha ripofto idio qfto

habbiamo uifte & rocche con ma* amore/eli fono i cuori humani/fono

no ^Guarda un poco fan Stephano/ uafi di fuoco de di fiame:pche nofo>

fé l'amore di chrifto Giefu lo fece du lo illuminano fé, de ardono in féme
io ; guarda fe'l fi piego alle minaci defimi : ma illuminano anchora gli

eia de facerdori.Anzi arduamente li altri & Ifiàmao i cuori de peccatori*

riprendeua r dicendo* (Dura ceruice Et quefto effetto apparfe maffime ne

& incircucifi corde de auribus f Vos gli Apoftoli & in qlli primitiui fanti

femper fpirirui fando reftitiftis, ficut i quali difeorrcndo per il popolo ge>

patres ueftri ^ ita & uos) Guardate fel tile^illuminarono ogni cofa & infia^ /
manco quando gliera lapidato* Có> marono tutto'l mondo dell'amore $•,§••*

fiderà poi quello che fece qfto amo/ di Giefu chrifto,Era in quel tempo il

re in fan Pagolosche no fi daua mai mondo: & maffime il popolo gérilc

requie alcuna» Non ^ piegaua a fati/ pieno di fuoco di libidine r de facea>

*hcalcuna:quado era lapidato: qua> nonetepli&netheatricofeobfcene ,

do era meflb in caicere: quando fla* & tanto era gride qfto fuocotche co

gellaro : quando ne pericoli del ma/ me dice J'Apoftolo* (Mafculi inma>

re : quando in pericolo di ladroni: fculos rurpitudinemopcraban£:& fé

hora perfeguirato da falfi fratellino mineeorumimuraueruntnaturalenr

ra conftituro in fame& fete:Et tamé ufum in cu ufum qui eft corra naturi

flette fempre duro &infleffibilenel/ &exarfeiUtIinuké:)EraetiadiopiC'

la fede di Giefu chrifto: nell' emula/ no di fuoco d'auaritia , de d'inuidia j

rione dell'cuangelio : Perche er'egli & di tutti glialrri uitii:J|*fubiro che

cofi duro l Perche gli hauea l'amore appartano qfte lagipflroi fuoco de

di Giefu chrifto nel cuore: & la ehari difiamc/fubitochcefoprauéneilfuo

ia;& pero nò temea+(<ìuis nos fega co dell'amore di chrifto giefu cK e di
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maggior niftu: ogni cofa confumo: fama Caterina:La charita & Patitole

& eftinfe tutti li uitii carnali del pò/ di Giefu GhriftofNo eftinfe peroYe>

polo gentile:& fu tutto ornato di uir culeo/J'amore di Giefu chrifto iVm
rimediate la j>dicatione degli Apo cenzio : Ne la graticola in fan Lorc
ftoh\Allhora fi rifenti il mare*AllhO' zio:perche,neffuna tribulatione* fia

ra comincio abollire de fremere con-' grande quanto fi uoglia^puo preuale

tro agli apoftoli:& ;córro a qlli primi re contro l'amore di Giefu Chrifto,

predicatori: duelli furono li re& li lo no dubito pùto,chefe noi hauefii

principi del popolo gentile:& maffi mo qfto amore/ che noi faremo più

me gl'imperadori RomanhCome forti della morte : perche noi ci fpo^

fu Nerone/Diocletiano/Maffimiano glierémo toralméte di qfto mondo,
D ecio & molti altri/iquali comema & dell'affetto di noi medefimi/& col

reimpetuofo/coll'ondeloios'inge/ locheremo l'amore noftro tutto in

gnorono d'eftinguere l'Amore & la Dio Sarebbe in noi la fanta emulai

charita di Giefu Chrifto: Onde mi/ rione: perche noi zeleremo l'honore

dauano gli editti per tutto'l mondo/ di Dio:& la legge fua:& nóci pieghe

& comadauano aprefidenri dellep/ temo cofi de facili nel durare fatica

uincie 5 che perfeguitaffino infino al nella uia fpiritualc, Tertio qdoefufle

fangue^a fede di Giefu chrifto.Et no bifogno fpargere il fangue ; & patire

dimanco quanti più martini daua* la morte per Chrifto Giefu/nò ci par>

no:tanto più s'accendeua quefto fuo *ebbe fatica : perche l'amore di Gie>

co dell'amore di Giefu Chrifto ne fu Chrifto fa facile ogni cofa /come
Martiri : perche? (duia aque multe s'è uifto ne fanti paffari : Horfu efpo

nopotueiuntexringuere charitatem niamo ilrefto dell'auttorita breue^

dei:)Cio e/la gra tribularione/li mar/ mente& farem fine*

;'
tirii & tormenti r che dluano i tirani CCLuinto uénono i fiumi della do>
a fantimo poterno mai fpegnere Pa* quenriarphilofcphi& heretici,per co
more & la charita di Giefu Chrifto3

ptire& fómergere quefta charita/che

che era in loro:Odi quello che dice** eraneJcuore di quefti eletti idc non
uà uno dilorocffendo minacciato hebbonoforza:perofeguita f(Neque
dal tiranno,che lo tormenrerebbe fé flumina obruent illamo Non fumu
nò finegaua Chrifto^Qjiefto equel/ nor perfecutione quella delli philo*

lo(dice)chc io ho fempre defideraro fophi eloquenti& degli heretici: che
& cerco; Leuati fu adungp& infani> quella de tiranni contro alli martiri,

fei conrra di me:& dami quanti tor^ Anzi maggiorejperchc la perfecutio

mèri tu uuoi/ uedrai che per uirtu di' ne de tiranni;era aperta & manife
uinar potrò più io métte che faro tor fta : & uedeuafi che euoleuano dalli

mentaro/c|iru che mi tormenterai^ Chriftiani cofe che erano aperta*

(Aque mil^rergcyion potuerunt ex^ mente contra ogni ragione : & co*
tinguere charitatem DeiONó hebbo fefeiocche/ come e adorare gPido^

no forza le ruote / torri / del cuore di li : Quella degli heretici eia oc*
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culta/& no fi uedeua cofi pretto la uè erano bene fondaci nella fede di Gie

rira/&maffimereftauanopfilichri" fu Chiifto:& nell'amore fuo: noerav

ftiani per li forri arguméti che fàtea- no fommerfi da quelli fiumi: perche

no gli hereticùEt più anchora che lo idio ui riparo^ & mando córro a que
ro erano denrro lupi:& di fuori pare fti fiumi maggior fiumi/chegli ribut

uano agnelli : & chi no haueua buo<- torno: & riténono J 'impero loro che

li occhio / no gli cognofceua cofi al no poterno nuocere agli eletti d i diri

primo» Et pero di qucfti intefe parla^ fto Giefa. CLuefti furono i fanti dot*

re anchora il Saluarore/ quado diffe, tori:Ambruogio:Agoftino : Girola*

(Arrendile a falfis propheris / qui ue„ mo:Giouanni Chrifoftomo: & altri

niunt ad uos in ueftimentis ouium: infiniti dottori^cheDio ha mandati
Intrinfecus aurem funr lupi rapaces*) per difendere la chiefa fua dagli here

Glihererici pigliauano le uefte delle rici*Et nò folo l'amore di Giefu diri

pecorelle: Cioè de ueri chriftiani;& fto ha rriom phato degli heretici:me

no lafciauano la malitia lupina Dù diante la dotrrina de fanti dottori:

giunauano qualche uolta più che li ma anchora gliha fuperari co la fan*

catholicwVeftiuano più poueramen ta femplicira f Onde narraThyftoria

re : tu gli harefti ueduri ftare affai in ecclefiaftica:che difpuràdofi una uoJ

orarione+Faceano anchora loro del' ta publicamente contro agliheretici

le limoline : efponeuano le fcrirture Era uno tra loro più audace:& più ar

& predicauano»Et a quello fine lo fa guto & fottiletnel difputare g chegli
ceano,per fouerrire li carrholìcnGO' alrri:in modo che i noftri catthoJiei

me fi legge del noftro fan Domeni^ nò lo poreano conuincere/ quantflg*

cocche cerre matrone erano ftare iti' fuffino dottiffimi: perche quado pa>>

gannate dagli hererici per l'aftinézia reuachedoueffi effer prefo da qual-

gride che faceano» Onde fan Dome che forte ragione: fubiro fuggiua lo<

nico uolendole ridurre alla fede car* ro dellemanicome l'aguilla^Era gui
tholica^fecc una quarefima maggio un'huomo uecchio

P
pieno d i fpiri'

re aftinenzia di loro:& predicàdo co tofanto:ma ignorante:& falta fuora

troaqudlahercfiatmoftroloro^chc per difpurare con quel phiJofopho
l'erano in errore» Si che fu grade per hercticuìl padri fanri & quelli uefeo^

fecuiione quella degli hererici Vuo ui no uoleano:perno mettere a peri'

ru uedere s'ella fu grade:guarda The/ colo la fede*Quefto fanro huoroo fé

refia d'Amo: quello che la fece nella ce inftantia dicedo* che no dubitaffi

chiefa di Dio/che fi dilato per tutto'! nocche lo conuincerebbe: que padri
mòdo* Cofi rherefie d'infiniti atei, gli dettono licézia. Et tanta fu la gra
hano fatto gra nocumeto nella chic/ ria& l'efficacia cB dette idio allefem
(a di Dio/per le caufe dette di fopra* plici parole di quel uecchio/ che quel
Ma finalmenteno hano mai potuto graphilofopho amuroli fcnSfeppc
freùalere contro all'amore &chanV cherifponderfi : & marauigliandofi

ta di Ciefo GhriitoPerche «judli che ognuno^iiffe il phiJofopho, Sappia

p&
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te die infine aquyoho dato paiole cofe diuine/ che Cidimmlcmàm
a parole : & nóm'e flato difficoltà a fpeffo della neccffita corporale* Ve^
tjfpondere a neffuno: Ma poi che io di fanra Scolastica : quando la fa uiV

tic udito qfto uecchio/m'e parfo che fitata da fan Benedetto/ nò fi poteua
lo fpiritofanto habbia parlato in lui/ fatiate di parlate dell amore di Gi&
& per tato io n5 fo che rifpondermi, fu:& d'udirne parlare; lutato cheuo
Vedi quello già fiume d'eloquentia lendofr partire fa#Benedetro/& riòrt

fu abforto da quefto piccolo fiume: lo potendo ritenere/ fece orarlone,fiC

Vedi che l'amore di Giefu Chrifto fubito uenne tanta la pioggia/che no
{>reualfe córro a quefto gii fiume^Er fi potè partire* Et cofi rutta qlla not>

go nec flumina obruent illamu) Viti te confumorno in parlare di quefte»

«io ti diauolo con tutti li fuoi mebri dolce amore di Giefu ChriftoXon*
cerca di fuffocare qfta charita/ c8 bla fiderà quelle uerginelle quello che Jè

ditie & lufinghc & co gradi ,pmiffio faceano per faauere quefta preeiofa

ni* Pronietteuano i tyrani agli eletti: margarita della dilettone,Vendetta

fticchezzc/honoti/ & degnita, 11 dia* no ogni cofa:& comperauano quel>

nolo ppcneua loro tutte le delitie& la* Preterea li tyranni prometteuano

fiaceri 4el mondo, & nò dimanco, di pigliarle per moglie,& farleRegi
tutte quefte cofe fumo reputate nien ne:& dar loro tutte le ricchezze& de
te3per rifpetto della dilcttione di Gie litie del mondo, fé le lafciauano Gic
ib Chrifto /Pero feguira* (Si dederi* fu Chrifto:& no uolfono:perche{per

Jiomoomné fubftantiafuaprodile/ chcThaueano guftaro che nell'amo*.,

ttione^quafi nihilum defpiciet eam) re di Giefu Chisfto, erano tutte le de
SeThuomodeffc tutto quello che

?

l litie del modo Adunqjfiatresmei^

poffiede, & può pofledere& defide^ udiamo la diuina fapiésia / che c'iii>

tare di quefte cofe réporali per fruire uita a quefto amore dicendo* (Pon£
l'amore di Giefu Chrifto eun nonul me ut fignaeulum fuper cor ruum*(

la:Coftut harafarto niéte:perche in> Anima mia,cUce,Chrifto Giefwpó*
comparabilmente « più preciofa la mi eòe fignacolo,& come fuggello

dilettionc di Giefu Chrifto,che ratte fopra il cuor tuo/ cioè fuggella iTcuo

le delitie del mondo* Vuolo tu uede re tuo & imprimilo del mio amore:
feiGuarda che qlli che dopo l'arno^ accioche tu poflì ueracemente can>

re del modo/ cominciorono a gufta^ tare con Afaph & dire*(Quia inflaro

re l'amore di Giefu Chrifto/s'inebria matum eft cor mcumO Cioedell'a^

uano per modo, che no folo difprez more di Giefu Chrifto* lidie ci con*

zauano tutte le cofe temporali : ma ceda Idio per fua benignità ilqualee
le reputano come fterco/& molto pe benedetto in fecula:Amen*
tìcoIofeallafalute/Vuotuuedef qua ;

to eprerioftquefta eharita di Giefu

Chrifto^Cófidera che quelli che l'ha CPREDTCA SESTADECIMA
ueàno/ erano in modo iebriati delle pEtSVGGELLO DE CVOR1.
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Via infiammatimi cft cor feiifualita/&jiohaucafor2c:&fetu

meum:&c,Ricordateui di- uùoi §fto dolce pcfotudiffc(Pone
lettiffimi in Chrifto Giefuj me ut fignacuJum fuper cor tuutxu^

che hieri(Marer pulchre diJcttionis) Et quefta era tutta la forteza del po'*

do eia fapienzia incarnata parlando polotfltem ui diffi innanzi 9 che] no
con eflò meco^mì narro molte belle mi parea che qfto amore fuffe hog*
cofe della charira: Et primo,, che Te- gi negli huomini: de diffiui le ragio-

ta forte come la morte:fecondo,che ni che mi moueano a dubitare : Jo

la fua emulatone era dura come l'in domandai poi quefta ueneranda dò
ferno/cioe che gli emulatori di quel- narfe erano uere tutte quefte bellcco

lacerano duri de infleffibilimon fi là- fé eh l'ha m'hauea narrato della cha
fcìando flettere & piegare da neffii- rità: mi rifpofe: il tuo Afaph ne rcn*

na perfecutionc*Terzo che le lampa dera buono teftimonioriJquale uen-

de di quefta diletrione/erano lampa- ne & dille* (CIVIA INFLAMMA*

dedifuoco&difiame*Dicémoche TVM EST COR MEVM:&rc.
qfti tre effetti fi fono uifti negli clet- nes mei commutati funt de ad nihi»

ti di Dio/& maffime negli Apoftoli^ lum redadus fum/& nefciuimtiumc
& nelli Santi della primiriua chiefa: tum fadus fum apud ter& ego fenv

pche totalmente fi feparorno da que per recum:&c) Et diffi Eccegli altra

ito mondo / comete morte feparà il caufa o Regina che c'impedifea che

corpo dall'anima Stettano duri& noi no habbiamo quefta charira/fa'

infleffibili nella perfecutione giudai rebbegli per altro noftro difetto i Ec

ca : de illuminorno con quefto amo- ella mi rifpofe Vienimeco de faprai

te / de iufiamorno il popolo gentile* ogni cofa* Io uo con lei: demenomi
Dicémd Qjuarto^che contra quefta a un luogo y doue era una gran mol>

dilcttìone s'oppofe il mare : Cioè li titudine di popolo Et hauendo un
Romani per eftinguerlat de no potè- fuggello in mano s'accoda a uno &
tono/ etià con martini»«Xuia aque diffcgli+(Fili prebe mihi cor tuunv)

multe non potuerunt extinguere cha Et uiddi che gli hauea il cuore fopra

ritatem deù) Quinto uénono dipoi il capo euaporato / cioè refoluto in

ì fiumi dell'eloquentia.Cioe i philo- fumo come uno uapore / che afcédc

fóphi:Rhetorici oc heretici:& uolea- in alto/in modo che la corona era fo

no coprire& fuflfocare con loro argii pra il capo ornata di lapide pciofe;

iiiéti de argutie quefta charira ; & no de del mezzo di tal corona ufciua ql

preualeino *((ìuia nec flumina ob- uapore: de diffe allhora qlla ueneran

tuét ca.) Ricordatoli ^riadio che io da dona: niente emanco difpofto al

Iadimandai:perche il popolo no uo foggcllo che'l uapore/& partiflipTLa

leua fopra di fc queftodolce pefo del uà di toioua un'altro de fi gli dice»(Fi

.i'àftiore di Gicfu Chrifto : de chela li prebe niihi coi: tuaOEt quefto tale

Ini rifpofetche'l ueniuatperche il pò hauea il cuore nel ceruello & nobili

polo era uni* fanciullo dedito alle poteaiprimereilfuggello/pchenQ4
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tenea la forma del fuggrilo^Onde mo che in tuttofonitierfo gli fpfrftf :*

fa fi uolta aun'altro& diffe*(Fili pre* cofi cattiui come buoni : muouono
be mihi cor tuum:) Et apunto coftui li corpi ad nutum

ll
& come piace Jo*

hauéa il cuore nell'offa : i modo che ro, quanto al moto locale : Come fi

gliera diuenrato d'offo:& diffe: glie uede nell'intelligentia che muoueil
troppo duro:no e poffibile a poterlo ciclo : laquale muoue Tempre a uno
fuggellare^In modo che lachiamo medefimo modo, con mirabile uni

un'altro & diffegli<Fili mipbe mihi formira : Laqual cofa no farebbe» fé

cor tuù:)Et fubito la uede che'l cuo* la non mouefleil ciclo ad nutfi/ ciòe
re di coftui era difeefo nel uentre:do come gli piacetquanto al moto loca

uè ftano le fecciedcl corpo noftro4Et le Quello medefimo ueggiamo ne
era come fterco:& pero no potè fug- gli fpiriti maligni/quado entrano ne
gettare, f^La fi uolto a un'altro Se do corpi fiumani: che'l muouono quel/

maridogli il cuore fuoXoftui apun^ le membra corporee:come pare allo

to l'hauea in mano: ma el'hauea te* ro/& nulla refifte loro:Et quando gli

liuto al fole:in modo che gliera tan> affumonoun corpo d'aria/od'aJtra

ro fecco» chela fi prouo fé lai poteua materia^fanno quel medefimo* Ma
fuggellare:& nò fu poffibile*fHHor fi quaro al moto dell'alteratione / ciò e

nalméte la s'abbatte atrouare un paz circa l'alterare i corpi Se fare t Verbi
zoche fi ftaua la in terra proftrato:& gràfia^cheun corpo che ehora fied*

fpezzàua certe offa Se certe carni : Se do fia caldo» Se econuerfo : Se quello

peftaua ogni cofa infieme: Se faceua che e hora infermo fia fano:& fimil/

ne poluere Se poi ui mefcolo del fan mente che uno che in fé medefimo
gue:& formo un cuore: Se dicendoli è quieto Se tranquillo:fubito fi muo*
quella donatili pbe mihi cor tuffo uà a ira:& circa fi mili altre alteratio>

Lui gli dette quel cuore fatto rofiò: ni:gli fpiriti nò muouono cofi ad nu
Se lei u'impreffe il fuggello:& pofe* rum Se a bene placito loro: mabifo*
glielo nel petto» Coftui tutto allegro gna che gli adibifchino,& ufino per

comincio a far feRa Se faltare: Se fòie iftrumenti: a operare fimili alterano

moke cofe come noi uedremo : ho«* ni/certi femi Se agenti naturali/& co*

ra ftarea udire» fi alterino Se caufino tal cofe, Cofi di

CTPer maggiore intelligétia delle pa ce fanro Agoftino de Magi diPha*
role d'Afaph/& exeofequéti della pa^ raone,che produffono le Rane: Jm*
rabola propofta » douete notare che peroche il diauolo cognofeendo rut

l'huomo effendo come dice il phiJo te l'influenzie celefti/ colli femi delle

fopho Microcofmorcio eminormo cofe naturali^può fare/ che le Rane:
do: quella medeffma uirtu 5c porcn> Si alcune altre cofe fimili y fi produ*
ria ha la parte itellettiua rifpetto a tur chino/puo molto bene il diauolo ak
to il corpo humano/quale hanno gli fumere del feme dell'huomo» Se por
fpiariuifpetto a corpi t cofi animati lo nelluogo arto alla generatione: 6c

come inanimaci Hòra noi ueggia^ cofi fi ^pduira carnehumana : Se poi

creando
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crta'ndo idiò l'anima Se infundédo> comada eli imagini un'animale/ cB

la nel corpo apoco apoco forma il habbia il capo del Jióc & i piedi deJ>

corpo humanoX'intelletto adfique l'afino:& il corpo del caualJo fubito

dell'huptno^mediare la uolótatpuo obedifee* Ma no può cofi de facili al

tnuouere a beneplacito le membra terare iJ corpo ad nurù & ad benepla

del fuo corpo^quato al moro locale; cito fuo:ma adibifee& ufa p fuo ad
come fi uede manifeftaméte, che io iutorio i femi & gJiagenti naturali:

muouo le mie & li piedi fecódo cB ucrbigratia*Se èfi uuoJe eccitare a ira

io uoglioSe tu diceffi: oh enon può no può fubito muouere il fangue cir

pero trafmutare un mébro da un luo ca il cuore che càufa Tiranna ufa cer

go a un'altro:ucrbigratiar enon può ti femi a caufarla che fono l'imagi*

comadare al capo che uadia nelluo> natióùuerbigratia^comicia a imagi
go de piedi;& ftia quitù: & ecuuerfo nare& dice il tal mio inimico m'ha
cheli piedi uàdino in fui capoJEt fi> fatto la tale ingiuria t em'ha rubato

milmente non può comandare al em'ha detto la tal parola:& cofi ecci

cuore/chcuadianel eerueflo»Si rifpó ta ad ira*Di poi che glie Cofi adirato

de^che quSdo noi diciamo che ime rio può fubito a beneplacito fuo fcae

bri noftri obedifeono ad nutfi^quan ciarla:ma bifogna ch'I formi nuoue
tp al moto locale/all'impìo della uo imaginatioircioe che'l cominci a pé
Kta qfto s'intéde(feruatis feruadis*) fare ad altre cofe:uerbigratia al giti/

pure che fi ferui l'ordine dato da dio dicio di dio a peccati fua corro a dia
lemébranoftre gliobedifcono ad^ & contro ài ;pffimo/o alla bruttezza

nut0 quaro al moto locale*Et quello di tal uitio che pone lhuomo fuora

tnedefimo s'intéde degli fpirirircofi di fé& cofi fubito fi mitiga& placa*

cattiui come buónirrifpetto alli cor* Onde quado l'huomo fi fente eccita

pi/pche dato che glihabbino grafof toaodio/oalibidineifèeuuolefcac

za:no pofleno pò cófondef lordine ciare da fé tal odio & tal ihonefta fé'

dell'uniuerfaNo poffono gli fpiriri tafia:gli bifogna affumere altri femi
trafmutare un cielo :& porlo fopra cioè trouare altre cogifationi:& coli

l'altro cielo:& releméto uerbigratia fcaceiare quelle prime Et pero fra

•

dell'acqua fotto la terra : ma feruato tres mei quando uoi ui fentite tenta

l'ordine dato dà dio : poffono qllo re da diuerfi uitiùNbn ci V altro ii>

che io ho detKxPotrebbe un'angelo riiedio che ricorrere all'Orationc,,

& etiàdio il diauolo(fe dio li deffe li & contemplatione r delle cofe di'

cezia(cóJa forza che gli ha trafmu* uine : de maffimc penfare alta pajf

fareuna citta da un luogo a un'ala fione di Giefu Chrifto :&de glia!

tro^Etuno monte : da un luogo a tri fanti: de con quelli nuoui (enti,

un'altro^Similmente l'intelletto me Si nuoue imaginationi:fcacciare da
diate la uolóta^ può muouere i fan^ fé i femi cattiui:& le praue imagina^
tafmati alla farafia & fare che la ima tionùMa a che fine ci hai tu fatto $*"

gini un mote d oro;& fubito lo fa;fe Ho difcorfofhora uelo diro»

N
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{[X'attiore e come un dipintore pirturci&tofi aedi chèl itoti pigila

Vn buono dipintorè:s'el dipigne be follazzo/o piacere alcunorfenò coti

ne: tato dcletranò glihuomini le fuc téplare qlle pitture della fantàfia faà

dipiturè:che nel cotéplarle,rimagon Et fé qfto fo l'amore carnale ^ molte l

fofpefis&qlefi udrai tal modo cfi'l piul'amore fpiritualetcioe di giefa

jpare che efieno polli in eftafi : & fuo/ xpo^dipinge nella fantàfia tutta la ul

fa di loro*Et pare che'lfi dimétichiV ta di Giefu chriftor& tutto qllo che

ino di loro medcfimi,Cofi fa l'amo/ gliha oparo i quello mòdo pn©ftr0

re di giefu chtifto quando e nell'ani amore:ondediceua la fpofa nella c£

marpche la gradai la charita enei tica,(Fafciculus mirrhe dile&us me?
la parte itellettiua:la grafia e nell'ek mihùinrer ubera mea comorabif>
lentia dell'aiata fede nell'intelletto: La Myrrha e un'arbore dell'arabia

la charira,nella uolóta : qfta charita la Gutta della quale etiadio la correi

àdunq che pfupponeja fcde& la gra eia emolto amararSt figniftea l'ama

iia e un buono dipintofJEt peli co ritudine che fopporto giefu xpo pei

ime noi habbiamo detto, la fantàfia noi in qfto mòdo Dice adunque la

ubidifee ad nutfi alla parte intelletti* fpofa4La morre:& la paffione & tute

«a^Subiró l'amore dipigne una beh te le tribulationi & amaritudini del

la camera alla fanrafia delle cofe del mio diletto fpofo X£o giefu: dell'a?

l 'amatoJdomada uno eh fia inamó more delqle io làguifeo/femp dim©
tato duna donna:che cofa gli dipin rera nella memoria mia/per corinua

j;a l'amore nella camera della fanta medirarione& imaginatìone^ dita*

fia»Rifp6dera:la faccia fuatgliocchi to amore:quato m'ha portato: & fé*

& gefthìe uefte& fimili cofe : & rato pre haro nel cuore dipinta la paffioe

bene gliele dipignerche tutte le potè fua:& l'amore fuo,Etpche quelle pit \

tìedel l'anima fua rimagono fofpefe ture fono belliffime,& maffimameti

a tali pitturejEt no fi diletta dì péfa* te delegabili di qui eche tutte lepò*
feadaltro:nedi coréplarc altro: che tétie dell'anima ftano fofpefe a cote

ijllc pittUre.Onde tu uedi che qfli in plare+Onde fi legge che glihuomini

liamoratkno pigliano piacere neffu fanti:& pfetti etiadio in qfto tnódoj

fiolnein magiare:ne i dormire: ne i nella contépJatione di chrifto giefu:

tarare:ncifonare,cccctto p roto del erano tato abforti^che glierano ratti

la fua amicale tu lo richiedi che'lué fuora dife:&pofti ineftafi: comefi

^;a teco a cacci are3o a uccellare»Dice legge di fanra Caterina da fiena:df

che nopiìo:pche e occupato la i qlle fan Thómafo d'aquino:& del fantif

pitture*Se tu l'inuiti a cena 3 ò addì' fimo Ierotheo e fcritto(qui patiebaÉ

pare: fi fcufa^cheha altre occupatio diuina)Et pchenoi habbiamo detta

fii\Digli uieni alla tal fella y alla tale cheqfte pitturerà quelle fantafie :-&

ràppfentatióe:ti domadera y farauui imaginationi r fono come femi ad
ti tate/Io l'ho fcolpira nella fantàfia: alterare il corpotpero quella dolces

lo no mi|K>trei mai partire da qftè z'% dell'amore ìeduoda anchpw n$
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fa carnetcorfte noi dicémo hieri del come facca fin Pagolo^ché ache lui"

Srophera che diceua^incbiiato dfc[^ tiouadofi i qfto termine dicea: ( oia;

o amore*(Cor meum & caro mea detrimétu feci & arbitrar9 fum uelut

exultauerantinDeùuiufioQueftoV ftercora:urchriftuJucrifacià)Etpche

adunque quello che dice Afa ph ab* il cuore mio dice Afaph e cofi ifiarn:

forto in qfto amorerquando glie do maro del tuo amore/o iìgnore* ( Vtt

mandaro fé l'amore di giefu chrifto iumérfi facìus ffi apud te)Io fono far

e cofi grande:& rifponde di efpcrien to nel cofpetto ruo come iuméro: è&

ria &: no fofamére di fciétia^Q..VIA come Afino p feruirti:Sono fatto di

inflamarum eft cor meum, ) fi mio co come AfinoTche quado e flagella

cuore e rurto infiammato dell'amo toreri glie dato delle baftonate tace;;

re di chrifto giefu*Et quello dice qua fé alcuno mormora di me & dice cK

Co all'amore r quando e nella parte io fono un'hypocrito, o che io habt
inteJlerriua*(ET RENES mei com bia fatto qlchc male : io riceuo qfta:

Ijiurari funrJLe reni fìgnificao la par baftonara^ non ridico male di lui:>

te fenfitiua . Vuol dire che qucfto ma fto cheto:fono aduque fatto co;

amore e tanto penerratiuortanto ne* me J'Afìnojilqle no cerca pmio dafc

fremente Se dolce che glie rcduri" fuo padróe:porrail uino & beue l'ac^

dato etiandio nella parte fenfitiua: <S>Cofi io tollero ogni cofa p l'amor

mediante i femi buoni t cioè : me* che mi fa ogni cofa dolce & fuauc*

diamele buone cogitationi & ima* (EGO igi£femg tedi) Qucfto mi ffa
gtnationi della uita di giefu chrifto: baftarqfto eiJmiodefiderio*(Hec Xs
in tantoche gliha commutato le de mea merces magna nimis. )pche fé,

Jettationi fenfibilinn fpirituaJù On^ io haueffi tutto il módo& nóhaucffi;

dedice.(EGO AD NJHILVM re* temiérecerramérehareiJVlafeioho:

idaclus fum:) Perche tato fto fofpefo te folo giefu Xpo mio: oc nò riabbia*

& tato mi diletto di quelle imagina altroiio poffeggo ogni cofa^pche iof

tioni& di qlle pitture^ che mi rapp" poffeggo re*(q es oia i oib9 ) In te e

firmano xpo giefu diletto fpofo deb ogni bene: fuora di teTnó e alcfio uè

l 'anima mi3»Dice Afaph che io ho ro bene/che bene pofs'io defiderare^

iafeiato rutte le ricchezze& gli hono che no fia i re:& molto meglio chei

ri & tutti i beni tem poralu In modo fetin te fono ricchezze: ma incorrut

chequanto a quefti beni téporali(ad libili & perperue:inte honorefc glo,

nihilu fum redaclus)io fono ridotto riama ftabile & uera:in te porefta &
a nienre^& fommi fpogliato d ogni fortezza:ma indeficienreiin te/ bel"

cofa:& abbàdonato ogni coia^ifino lezza de fanitarma fenza alcuno di*:

ime mcdefimo,(ET nefciui)Jo no ferro: in te : feienzià fenza, errore*

4io faputotcioemi fono repurato ef* Piacere fenza amaritudine Gau*
fere niéte,& ignorate:& no fapere co dio * fenza triftitia . Luce * fenza

Sa alcunatpche io nò ftimo cofa alcu tenebre*Vita/enza morte. Duratici

«p^diqilom5dotle docèdilo giefui nc^fcnzatermino^Btnejfenzamalc

N ii
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Beatltudine/fctóà miferiarAdunque cheto» Sai tu perche enofeabifogna

CEgo femper tecumga mìhi adhere di precettore * Perche l'amore eotri'

te deo bonu eft*) Ecco come Faro®* mo maeftro:Pon mente una fanciui

te di Giefu chrifto reduce gli huomi Ia^quantugp giouanctta fia anchora^

ni a nienterperche niéte ilimano tut & tenera d'eca/& no habbi mai fatto

ti li beni del mondo , come difle Ja figluoli : ne fappia come fi gouemi/
madre della pulchra di legione* no de allcuino ; Hprimo che Ja fa gli

I
CCChe diremo adunalo credo che porta tanto amore che quell'amore

' noi no habbiamo pure l'ombra del' gl'infegna ogni cofa*^ Quarto qua/

la charitamolete uoi uedere che noi do e finita la fella y ognuno fenc tot*

nò fiamo pure ne principia domane na ad propria/alle faccende*Solamc

diamo di nuouo uno di quelli iti$& tel'innamorato nò fene torna a cafa

morati y & mettiamolo qua in mez^ ma feguira l'amica/ & nò (blamente

zo:& dicaci quello che fece nel prin- qllo di:ma tutti glialtri di gli uà drie

cipio/quado s'innamoro*Verbi gra^ to ; de fé fi fa qualche gran feda ; de

tiarcomc gliera nel tale;& nel tal luo lui ui uadia & non ui uegga l'amica

gotdoue ballauano done*& uedde^ fua non la reputa fella : ma più preg-

ne una che molto gli piacque ,& fu^ fto una Tragedia piena di meftitia

bito fu pfo:& fatto prigióe dell'amo & d'amaritudinc^Pcr quella fimili

re di colei:Io ti uoglio dire qllo che'l tudine uoglio che uoi giudichiate
j?

rfW fece nel principio del Tuo amore* uoi medefimi feuoihauere l'amore
* f^Primò il cuore fuo fu rutto imuta^ di Giefu Chrifto Se uoi ui fiate beti

to,in tale modo, che'! perfe tutte l'ai confettati : & fé hauete fatto uera pe*

tre affettioni 3 & ogn'altro amore da nitenzia*A uolere eflere ben confefli

lui fi parti / quafi come uno tyranno to/bifogna che ui fia flato la cotritio

chep forza entra in una citta:& frac* nerLa contritione no e fenza charira

eia ogn'altro dominio ^Secondo fopra naturale: & quefta charira>un
tanto tenacemente lo prefe l'amore maffimo amore+Et per qfta cagione

%** della fua amica, che etiadio fé gliha dice fan Thomafo*(q; cotritio e ma*
ueffe uoluto nel principio, fcacciare ximus dolor)Et maffirna difplicézia

da fé tale amorernó harebbe potuto* del peccato pll primo concetto di

Anzi quefta e proprietà degli Aman quefto amore s'acquifta^uando nel

ti : che non uogliono fcacciare daflc la folénita della pafqua 5 Xhuomo li

l'amore:daro che'l poffino 5 ma più confetta & fi comunicarColui aduti

prefto cercano di nutrirlo fTerzo que cheueramente fi confeffa: ha uè
quefto tale huomo inamorato : non ra c6rritione:& chi ha uera contritio

hebbe bifogno di precettore : & di ne comincia ueraméte adamare Gie
maeftro^che glinfegnaffe/ come egli fu Chrifto : Ma nel principio del fup

hauea apiacere all'amica fua; &o> amore/come e detto difopra/J'huó*

me eia hauea afeguitare/ ne mai reue mo perde tutte l'altre affettioni/ tato

Io l'amore fuo ad alcuno ; ma ftette eimutato il cuore fuo nejlacofaama
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biroabbuono ogni fperaza che gli fuoi péfieri difonelttQiielJo che era

hauea nel fecolo:& Jafcio anchora le àbitiofo7 più che mai uà dietro agli*

fcuole che reggcua +(Et difplicebat ei honori:L'iracùdo/i uuol uedicar cq .

gcqd agebat i feculo pre dulcedine me prima.dueiraltro feoppia din

amoris Dei & decoredomus ei^qua uidia come primaJEt ognuno fegui

dilexit)In modo eh fi trafformo tut ta le fue paffioni:& le praue ufanze:

to in dio^Sccódo e tenace quello (Ergo fac iudiciù fili hoisO Giudica

amore,, molto più incóparabilméte qllo eh tene pare del popolo chriftia

che l'amore carnale:& no fi pde cofi no a qfti tépi
r

f Preterea io no ui ueg

ìmediate dopo pafqua* Anzi il nero go fermi & ftabili nel bé fare;& in fé

amatore di giefu xpo,fi fforza di nu guirare xpo giefu: io ueggo che eòe

trirlo & d'acrefcerlof^Terzo quefto glie paffaro la pafquatuoi cercate gli

amore no ha bifogno di maeftro:co fpaffi;& a poco a poco ui àdatediffi

ine cerri che uogliono che fegli pdi- pado:& doue ui douerefti nutrire ql

chi cafi di cofciéziaifa d'hauere qfto poco dell'amore di giefu chrifto: efi

amore5
& faperrai ogni cofaCVnétio uoi hauere cóceputo:& riceuuto nel.

cnim amoris icfu chrifti decet de oi la pafqua(fe uero e che l'habbiate ri.

bus)Tutte le cofe infegna qfto amo> ecuuto)uoi fate totalmétea rouefeio*

re di giefu ehrifto^che fono necefla* Voi douerefti ftare più in oratióe: &
rie alla falure*Et fé pure per te medefi uoi ui date più alle cicalerie*Voi do>

mo tu no faperrai qualche cofa necef uerrefti eiTef più feruéti alle cofe dilli

iaria:qfto amor al màco farà tua gui ne:& uoi fiate più negligéti:& cerca-

da:& codurrattitno a fra Bonino: ne te tutre l'occafioni da pdere l'amore

a fraDolcinotma a fra giufto:& a fra di giefu xpoife uoi l'haueffi riceuuto

Perito:& loro ti iformerano della uc Et finalméte ififra pochi di uoi ritor

rita^Qiiarro quando dopo pafqua nate al uomiro/& fcaccìate giefu xpo
glialtri ritornano alle loro botteghe: dal cuore uoftro*Qiiefto e fegno eli

& alle medefime ufanze cattiue:rin> l'amore di giefu xj5o no era fiffo nel

minorato di giefu xpoifemp feguita cuore uoftro tenacemétejté io ueg***u-
*pogiefu:Mauoi hoggidinon fate go hoggi il popolo ebriftiano come ^
iiiéte di qfte cofe che habbia detto: uno fanciullo/che no fa parlare:& no
ma tutto roppofito,Ad(jc£ fatela co ha anchora il giudicio che fappia be
elulione uoi:& date uoi il giudicio: ne difcernereXofi uoi nò fapete par

fé uoi hauete nel cuore l'amore di lare delle cofe di dio de fere ignorati

giefu xpo/o no*Ame pare di no; peti circa le cofe neceffarie alla falute : In

ìo nò ueggo p achora^che i cuori uo modo che alcuni non fanno pure il

ftri fieno imutati per qfto amore,da Credomon fanno che cofa ila la Bi>

qllo che efono ftati ifino a q:io ueg. bja*Par loro un nomebarbaro & in

go le medefime affertioni difordina foJito+Et peggio che enonfi uoglio-

re alla robataglihonori: alle uolutta no cófigliare con chi fa;& fanno pò*
carnaliJJ lufluriofo non ha lafciato i co cento delle prediche:& cofi rifiu*

N Hi
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tano il magifterio dello fpiriròfanto Noi non leggiamo mai rieHitòo del
& il configlio degli huomini faui 8d Je creature;come faceua fanto Anto
giuftnChe fegno ri pare qfto chel ci nioJl quale foleua dire^che qfto mó
fia amore di giefu Chriftor

,

(Ergo fi' do era la fua libreria: perche in qftc

li hominis fac iudiciG)& codudi cfi creature ui conremplaua la potenria

nel popolo chriftiano no ci e amore di dio*La fapientia & bontà* Ciafcu

di giefu Chrifto*Non ci eqJJà dolce na fpcrie di quefte creature fono unf

arra che haueaoi fanti paflatircErgo libro da leggerai fu; & chi andarle

plagédu é fratres chariffimi)Preghia qualche uoJta confiderado quefte co
mo la madre della pulcra dilettone fe^fi fentirebbc chiamare dalla fapié

che ci dia a quello qualche remedio riaXcggefi nelle uite de fanti padri

Ecco cfi Ja ce la uuol dare nella para del monaco cartiuo>cioe che Fu me*
boia ppofta/c noi faremo difpoftu nato prigioe da faracini: & ftetre uri

CTVeggiamo horaqle e la caufa cri gran tempo in quella cattiuira:& pct

noi nò Sabbiamo qfto amor:s'eglie che gliera buono & fedeje^il fuo pa>

g altro noftro diferro : domandane drone lo meflè a cura del &o beftia'

la madre della bella dilerrione cioè me;& derregli moglie +Coftui fimii

la fapiétia incarnatarche dice qfta fa lo di pigliarla:pure ftaua mal cotéto

v piétia icarnatac'Odi qMo che la dice uedcndofi fuora del cofoitio demp
Ghi di uoi fi può efeufaf cfi no fia fta nachùVn di gliuenne uifto una mol
to chiamato a fare bene/allo amore tirud ine di formiche/che rateano uri

mioraguftare quanto efuaueil mio gran follecirare di portare roba/& uè
fpirirorXNiIquid nò fapientia clami dea chelcporrauano maggior corpi

tar;& prudéria dar uocé fuàrln farri' che non erano Joro:& quando qual>

mis excelfifgj uerricibusifupra uiam cuna nò poreua portare:ueniua unai

In mediis femitis ftansnuxtaportas di quelle altre& aiutauala: & cofi co

riuitatis:in ipfis foribus loquit)Que punfe & comincio a piangere la luai

fta fapiétia incarnata parla aglihuo^ infelicita & miferia : & dicea in fé

4~ mini i più modifPrima ne forni : & medefimo: cofi fi facea nel moria'
- eccelli mori : cioè mediare gli'angel; fterio:ma perche io meneparti cori

che femp eccirano al bene ^ (iueftì irò alla uoglia del mio Abbate 3 io

fono i moti eccelli: pia nobilira del merito d'eflere fuora di tale confort

la natura loro;& p l'altezza della co tio:& non merito d'eflere partecipe

tSplarione,Nbra chriftiano che da q delle loro farichcJEt cofi delibero di

fti eccelli motyiégono tutrelebuo' tornare al monafterio fotro l'obedié

neifpirationùche nò fonoaltro che zia del fuo padre» Vedi come la fa^

la uoce della fapiétia che ci chiama* piemia chiamo cóftui Chiama an^

duella fapientia fta fopral^uia* La chora la fapientia del mezzo delle

aia fono le creature:perche mediate temite.Semìtcfono uie compendio
quelle noi peruegniamo alla notitia fc & breui : & prefto conducono al

del creatore,come dice TApaftolo* termino delc^mino*Yoi le chiama
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re uiottolc& soggetti* duefle femi pche la lo uuol fafpferro Sì fuo amo
ce adunque fono le fcrirrure facre che re & fuggeJJarJo di fuo fuggelloJl fug

c'inuitano all'amore di giefu chrifto gello expo gicfu ciucififfo*Ma la no
Cluefte ci conducono più facilmcn truoua qfi nefiuno eli fia arto a rices*

te Se più prefto alla cognitive di dio uere l'impffiòe diqfto fuggello«Prio

che non fa la confideratione delle la domando qJJo efi ha il cuore eu^

creature:& più ci moftrano l'amore porato fopra il capo Se dice (Fili mi
che ci ha portato Chrifto Giefur (ni' pbe mihi cor tufi*)Quefti fono i fup

xta porras ciuitatis) duefta fapiétia bi^ch fono coftituti nella dignità Il

ci chiama mediante la dottrina Se cuore de qlieuaporapfupbia:&ri^
effempi de fanti dottori Se predica^ foluefi i fumo di uanagjoria La co*

Corife porte fono quelle che introdu rona dode efeie qfto cuore cofi eua>

cono nelle cittaXofi i fanti dotrori porato:fono certe buóe ope efteriori

&predicatorì:medianre la feientia cfiqftifupbiqlchuoltafanno:come

& l'cperationi:c'introducono Se in fono chiefe Cappelle: paratnéti Se li

corporanci nella chiefa fanra,Vede/- mofine manifefte:& fimiluOnde il

te che'l difetto uiene da noiMa fapié cor di coftoro no ririene& nò riceue

eia incarnata chrifto giefu non man il fuggello* Etpò qdo la fapiéria do
carquanto e dal canto fuo, che no ci mado il cuor da qllo prio, Se lui glie

dia il fuo amore:Anzi ci chiama Se lo|>feri rurto euaporato gli diffeCEle

inuita:a ogni horat Se uienci a troua uatù e cor tufi (ìcut cor DcDtu no fei

£ te Se dice*(Fili mi pbe mihi cor tufi) atto al fuggello p la tua fupbia laql e

Ma ueggiamo più in particulari il taraceli tu ti uuoi affimigliarea dio:

difetto noftro(Fili mi pbe mihi cor qlli eli hàno il cuore nel ceruello che

tuumOCluefta donna uiene a eia** e frigido:& hGidoiSe fluffibile: fono

fcheduno di noi Se priega che noi gli qflrdottirma fupbi\che hano il cuoi

diamo il cuore noftro » No domada frigido^nella dottrina frigida Se hu*

péro una gran cofa:fe la ti domane mida:fluffibile qro al difeorfo de Cu

daffì le tue ricchezze,o i tuoi figlino logifmi/o uero delle parole:^ de uc«

li ti parrebbe forfè duro a eccedergli fi/& a qfti dice(afcedethomo ad cor

quefte cofe:rna la ti domanda il euo altu & exaltabif de^)p che qfti fupbi

re*Tu dirai o padre che dite uoi È* philofophi Se rheològiuanofcrutàdo

glie un gran che dare il cuore Che le cofe diuine Se della fcrirtura:& del

cofa e più cara all'huomo che'l cuo/ la trinita/no co humilita maco pfum
rccHor fu io te lo cocedoima tu do/ tioe Se remerita: Se eófidanfi nelloro

uerrefti facilmenre fargliele un pfen difcorfo:& alla fine poi màcano nel

fé:perche fé tu lo dai alle cofe cada* la cognitione di dio:po dicedauidt
che:& alle creature corruttibili Si ì'huomo pfio Se theoJcgo,afcendera

ttiortali:quale euna donnei quanto profqmruofamente eoU'ifelicito fuo

più facilmente lo debbi dare alla fa/ (ad cor altfi)cioe al cuoresfondo Se 9
fkmU incarnata ( Maffimameiue; ifaurabile di dio:p uolere intendere ¥+ f

N un
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eutri i fua (cereri 1 8c cópren dere tutta cuore di cena r fono i uferì penitenti*

la feientia di Dio* (Sed cxaltabitur iquali ueraméte dano il cuoi* a qftà

Deus;)Perche quanto il fuperbo più madre*(Pulchrc dile&ionis): ma ili

cerca di uolere intédere i configli di' che modo toc come euifi imprime el

uini: tanto più fi dilunga dallui idio fuggello dell'amore di Giefu chriftò

& màco lo cognofee» Et in quefti no udite breuemenre& farem fine*

fi pup imprimere il fuggello del ero* (^Dicono qfti philofophi:& ehorà
cififlb : & dell'amore di Giefu Chri* mai propofitione molto trita & uul*

fto* Quelli eli hano il cuore nell'offa gata*(q> omne quod moutìE/ab alte-*

inmodo che glie couertito in offot ro mouef;) Et quello euero nò folo

fono gli auari r che fono duri: inhu' ne moti corporali ; ma anchora ne

mani : & fenza mifericordia Anzi moti fpirirualù Perche tutti i moti fi

crudeli come era quello epulone aua riducono nel primo motore finalmé

ro/uerfo Lazero pouerello/& a quefti te che e Dio.Et fpetialméte e uero cj>

diffe*(Secundfi duritià tua: de impe* ftotdel moto dallo ftato del peccato

hitcns cor tufi thc&urizas tibi ira in alla giufti tiaipche tale moto no può
die iudicii:)I Quarti eh hano il cuo effere feno da Dio eòe dice fan Tho
re nel uérre imerfo nello fterco 3 fono mafo/nella prima parte,Ma dàt6 che

i libidinofi : che no penfano mai ad neffuno poffaeffere moffo al bene fé

altro di & notee^ che brutture& difo no da Dio» Niéte dimeno pche Idio

nefta : Et a quefti la dice ql detto di muoue tutte le cofe:fecódo la natura

Dauid*(Vfgpquo graui corde filli ho loro:& fecondo che le fono naturala

minti*) O figluoli deglìhuomini & méte iclinate^a effere moffe:& fhuo
nò di Dio:infino a quanto farete uoi mo effendo di natuta liberorlomuo
graui di cuore*

1 Et bene dice graui dì ueliberaméte/& uuole che anche lui

cuore: pche e aggrauaro dallo fterco cocorra col moto del libero arbitrio»

della libidine»Sempre defcéde nel uè Et pero in tal modo gl'ifonde la grà
' tre doue no fta fé nò puzza &C fterco: tia: & l'amor fuo ; che lui medefimò

cofi coftoro come porci ftanno fem^ concorre a tale motione / di riceuere

pie nel fango della luffuria duelli la gratia & l'amor fuo Et dicono i

che haueano il cuore nelle mani/ fo> dottori3che cjfto atto del libero arbi/

no gli fpiritùali & reli giofi & clerici trio/ol quale fi muoue il peccatore*

cerimoniofi/ che cioche efano di be> dallo ftato del peccato «allo ftato dei

ne (Faciunt ut uideanf ab homihi' la gratiannquito che glie da diomo
bus) Onde coftoro hano il cuore dti uente:La fcrittura dice/ che a dio ap>

io & arido & fecco di deuotione:& partiene/pparare il cuore èc la uolon>

* no epoffibile poterui iprimere il fug ta deirhuomo: & dirizzare le uie di
* gello+Et pero la fapiétia fi uolta allo* qllo*Ma iquito qftoarto e da effoK/

ro & dice* (Vos eftis qui iuftificati? bero arbitrio moffo*DiceSalomone
uos cora hominibus/deus afit intueé ne puerbii* (cj> hois eft sparare ani*

*% eoxda ucftraOL'ultimo che faceuaU mum:) AU'huomo appartiene p|>ay
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làreTanihio & difporfi a riceuere la peccato pcnfando a fuoi nóuiffirnh
gratia«Bifogna adungj che l'huomo Secódo cri diceSalomone4(Mema-
cocorra all'atto della giuftificatione/ rare nouiffima tua & in eternum ti5 ^

& facci dal canto fuo qllo che puo/& peccabis:)Che fa poi qfto penitéte? s
Dio no e poi per macare»Vuoi tu fra (pezza la carne:& l'offa per haucr co

tello mio riceuere l'amore di Gicfu tritione»Penfa & dice infra fé medefi

Chrifto & qfto fuggello»Fa che tu co mo: ohime/cri ho io fattofIo ho per

Tenta alla motióe diuina:lui ti muo/ duta la gratia di Diorlo l'ho tate uol

tic de chiama come io t'ho detto di> te offefo : Io ho pduto tanto tcpojo
fopra: fa anche tu qualcri cofarBe pa fono incorfo in tanti mali» Et qucfto

dre che debb'io fare t Sai tu qllo che è fpezzare l'offa & la carne/affligger

tu hai afarer
1

duèllo che faceua quel fi p li fuoi peccati: Ma accio che eno
pazzo che giaceua in terra» Noi dice fi difperi in quefta meditatione/epi'

xno che'l faceua un cuore di terra: glia il fanguc/cioela memoria della

duetto eil penitéte che diuéta ftol^ paffiòe di Giefu ChriftoJn qlla fi co ; ,

io per amore di Giefu Chrifto»(Nos fida:& in qlla fpera A quefto modo HU T ti

fluiti pp chriftu:) Dice rApoftolo
;
& mefcola ogni eofa infieme & fa un

ueraméte e coli/che chi feguita Giefu cuore terreno & atto al fuggello: qua
chrifto e reputato ftoJto:Et maffime do qfto peccatore in camera fua co'

hoggidi quado glihuomini fi uergo mincia a qfto modo a^piagere i pec»

ugnano affar bene duefti cittadini cari fuoi/la madre della bella dilettio

gradi /quando uiene il tempo della ne gl'imprimé nel cuore il fuggello

pafqua che es'hàno a confeflare: pri> del fuo amore & dice* (Poneme ut /

ma glindugiano infino all'ultimo: fignaculu fup cor tufi de fup brachidi j /
.poi fi uergognano a cofeffarfi in luó tufi:)In modo che'l peccatore/tratto (M Mif
go cfi efieno ueduti: & bifogna che'l da qfto dolce amore lafcia ogni ce %

fteerdote gli meni in cella o in quaL fa: feparafi da tutte le delettatioi del

che luogo fecreto»Vedi achc e ridot' modo de della carne»(Quia fortis eft »

*ta la fede di Chrifto giefu»Siamo ere ut mors diledio)»Anzi e più forte iti

• limati in frore per nò ci hauere a uer còparabiJméte : pche efi fepara da fé

gognare della croce: & dell'ignomi* medefimo: & in nulla fi uuok còpia

nia di Giefu Chrifto:& noi la uoglia cere : Anzi uà gagliardamente nella

n>o portare coperta,Gluefto e fegno uia di Dio:& uiengli un zelo tanto

che noi no lìamo aeri penitéti: Il uc, grade dell'honore di Dio*& della fa

ro penitente:giace in terra: pche pen Iute dell'anime : che e nò e fatichao
fa córinuaméte d'hauerc a morire 8c difagio che no durafle de patiffe : fta *

cFhauere a ritornare cenere & terra: duro& ifleffìbile alle fatiche*(Cìuia éj^m
Penfa anchora alla morte feconda» duraficutifernusémulatjo)duefta ^ ''

Ciò e all'infernoialle pene grandi de emulatiòne/qfto zelo/ qfto ecceffiuo

danari: de péfar che fé efara bene:che amorejo fa fare cofi : Et perche glie

gììandra inparadifo Et cofi lafcia il tutto in fé medefimo imurato?& in/
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fiatiiato/no può ftare in fe/ehe ebifo^ pache edice infiertie co Afapfn (IW>
gna che gliefea fiiora a illuminare^ FLAMMATVM Eft cor mc&)Tuf
infiamare altri» (duia Japades eius: ta l'anima mia : tutte le potetie inte^

lapadcs ignis atq* fl3ma$»)Le lapa^ riorkHcdlettoda uolonta: lamemo
de di qfta dilettionc* Cioè i moti di ria & l'alrrc potemie fono tutte infia^

§ftoamore*Oueroliuafi dòueecol mate d'amore,(Et renes mei cómu>
locato qfto amore /fono di fuoco o tati fumo Tanto fono infirmato dtc

di fiame/che no può ftare I ferma bi' to che quello amore reduda nel cor^

fogna che efi dilati f Pero uoi uedete por& hallo tutto immutato/che en5
che qfti che fono pferti nell'amore; cerca più delettationi ueneree& feri>

no lo poffono cótenere i ferma bifo' fibilirma godefi collo fpiritorln tato

gna che elo manifeftino ad altri Et che pel feruore qualche uofta il coi>

pche quado ecominciano a pdicare pò s'affligge troppo*Er queftoamo
aglialtri qfto dolce amore di Giefu re mi fa trafeorrere che io non mene
Chrifto crocififfot il diauolo non lo aueggo in fimili aftmenzie : pero k'
può fopportare/per tato efufcita i me guita.(ET EGO AD NJHILVM
bri fuoiJiquali primo con le dolce& Redatfus fum & nefeiui,) Et pchem
cofmiffioni di cofe téporali & fluffi hai detto fignoie/che (Gum feceiitte

bilùcome fono honori;& degnita/& hec oia/dieite qa ferui inutiles eftis)

altre ricchezze& piaceri modani/ten Pero Signore io uoglio ftare in qfti

rano che qfto amore fi fpengha: Ma humilita;& reputarmi feruo inutile?

quado eglie bene radicato nel cuore anzi iumento & beftia nel confpetro

& bene accefo:enó teme acqua &n5 ruo,(ET Ego femp tecfir)Iiche ci co

fi fpegne& pero fottogiugne* (Aque ceda Giefu benedetto/ilqle col padre

multe no potuerfit estinguere chari^ uiue & regna in fcla feculoijt:Amen*
tate Dei.)Ctuefte acque fono le cofe f[Piedica Decimafcttima della

icporali/& li piaceri della carne fluffi Genealogia de giuftù

bili come acqua f EtquSdo il diauo/ /*"\ VIA INFLAMMATVM
lo uede che per qfta uiaenopuofpe^ t 1 Eft cormeuONel precede»

gnere l'amore di Giefu Chrifto: egli ^^ re fermone dilettiffimi iti

eccita pfecutioni/minaccia torméti: Chrifto giefu noi ui pariamo del fug

minaccia martirii & morte ; Ma fé gello de cuoii/& nel fine del fermone

glie ben fondato qfto fuoco dell'ai cominciamola dire del cuore del pe>

more nel cuore del chriftiano/e non nitcntc fuggelìato dell'amore di àie

efeie per buflarerma fta forte& cófta fu Chrifto:& del fuggelJo 8c memo/
tejSopporta ogni grade empito di p ria del crocififforEt dicémo glieflFer^

fecutione & ài ftibulatione? : Supero ti che feguitauano da quefto fuggel*

dice«(NecfiuminaobmétiJla f)ffiu^ lo : ripenfando più diligentemente

mi cheuano impetuolaméte/fono le per darui più chiara notitia di quella

pfecutioni infino al fangue:& quefte arra de giufti^che e la charitarmi ue>

no crollano il ucro chrifliano; pchef ne nella mente ia genealogia de giti*
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fti cheVfcritta nel Genefi al quinto innanzi il tronco di tal generatione:

capto: Et feguira imediatealle paro cioeeffo Adamo.^Secondo i rami
le eh noi u'efponémo di fopra:& tro di qfto tronco/che fono i figluoli che

uai che coli come la generatione di difeefono d'Adamo mediante Setfv
Cayno ci dichiaraua il .pcefìo degli p^Terzo pone il frutto/cioèNoe:che
tpii Cofi anchora là genealogia de fa il fecondo ftipire nella generation

giufti ci dimoftra il proceffo della ne degli eletti 4 Innanzi che'l cornine

charira loro » Et pero farà molto al ci a narrare l'ordine di tal generation

propofi'to noftro* La genealogia de fte:rcplica tre cofe^Come dio creo

gl'impii ederrà di fopra Quella di Adamo & Eua^Come gli benedir
giufti diremo hoggifaccioche uoi in fé dicendo» (Grefcire de mul tiplicàs

rédiate tutte quefte cofe effere fcritte mini)* pTerzo come egli chiamo*
co già mifterio^ui faro uedere la dik (quia uocauit nome eorfiO Cioè del

ferétia giade: tra la genealogia degli l'uno & dell'altro Adamo Et pero

impii:& qlla de giufti:Ma prima re/ notate che quefto nome Adamo in

citiamo il capJb iitteralméte f^Hic hebreo enome comune / oucro no'

eft liber generatiònis Ade,<£Moyfe me appellatiuo/come e in latino que
in qfto capitoloCpretermeiTa la gene rio nomeHuomo. Onde cofi come
ratione ^miflfa& reprobata di Gay- quefto nome huomo fi piglia per

no:)rccapitufa la generatione d'Ada l'huomo in fetta mafculino de per la

mo p uenire alla generationedi Seth donna Cofi quefto nome Adamo:
figluolo d'effo Adamo: dellaqle ge ;̂ Per qfta cagioe Moyfe dice: che dio

nerarióe,hauea a nafeere Xpo/Er no pofenome a noftri primi paréti Ada
ta che nini \i propheti & fanti huo' mo: pche Adamo uuol direhuomo
mini del uecchio reftaméto traheua' o uero terreno/Se terra rubra/cioè toU

no qua a Chrifto+Etqftp era loro pri fa:laquale interpretatione conuieniì

mo inréto:Immo tutti li falmi & tut a Adamo de a Eua:che fumo huomi
ta la fcrittura:accena Chrifto:& pero ni terreni formati dadioXfil fia poi

i propheti & qlli che fcriffbno i libri ftato appropriato qfto nome Ada*
della fcrittura . Come Moyfèpauid mo al primo huomo:^fto ep J'emiV

& glialtri* no lafciauano cofa alcuna tìentia & eccellentia d'effo Adamo:
in dietro che apparteneffe all'aduéro rifpetto agliai tri huomini Coli co^

& alla generatione di Chrifto: deo me quefto nome philofopho s'ap>

fi fa qui Moyfe^ che riceuette la gène propria ad Ariftotile: (dato che fia

iationed'Adamo per anneftare la gè comune agliai tri philofophi)a deno
neratione eletta di Seth 3 della quale tare l'eccellétia fua (opra glialtri phi>'

ultimo nacque Chrifto, Et ordinata- lofophi.Quado achora uoi nomina
menteD& diligenréméte r

procede in te il poeta/ uoi itédetep anthonoma
narrare qfta generatione: pche le co- fia Virgilio che fu eccellétiffimopoc

fé di gra mométo fi debbono narrai ta : tra noftri Latini .Et li xpiani / per

re diligeteméte^Etpò prima pone \ApoftoJo/anthonomaficc itédono
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fan Pagolotp rcccellétia del fuo Apo lo del genefi* (Rupti fut ottines loft

ftalato > Con diciamo d'Adamo* tes aby ffi magnc)Et l'acque del ma*
f~Seguita poi Moyfe & narra Tordi/ re fono falfe& inducono fteriiita nel

ne della generatione di ciafcuno : & la terra*Per quefto i frutti di quella fa

quanto uiffono: & quando euienea no flati poi di peggióre conditione*

Enocdice.CEtambuIauitenoc cum f^Terzoueniua dalla fcienria d'A'
Deo)Quefto dice perche efu di ec* damoiilqualeperfettamente rogna
celiente bontà : rifperto aglialtrir(& fccua le uiitu dell'herbe de fratti :&
nóapparuitquiatuliteumDeus.)fo dellepietreJJtinfegnollea fuoi de*

pra quefto paffo dicono i giudei : cfi fcendcnti.Et fimil cofe giouao affai

béche efuffe giufto fi^buono; non di a conferuare la fanira & prolongarc

meno gliera molto inclinato al ma' la uita^duarto dai buono afpetto

le:& ed grande difficoltà refifteua:& delle ftelle/opra quella regione: & li

pero p diuina £>uidenzia emori inna corpi celefti molto conferifeono alla

zi al termino della uira fua naturai e: uita.Ma poi in proceffo di tempesta
acciochcno cafeaffe in peccato* I cat le afpetto^s'e mutato & uariato; me*
tholici dottori , dicono/rhe p Teccel dianre il continuo moto del cielo»

lentia della fua uirtu : fu tranflatato p^Quinto per diuina difpenfatione

da dio:& pollo nel paradifo terreftre che uolfe cofifcaccioche mediante la

doue fu poi ratto Elia:& nel fine del uita longa degli huomini prefto li

mòdo hadò a ufeire fuora a pdicare multiplicaffe la generatioe humana*
cótro ad àtichrifto: & qfto Pare pfa fVltimo diciao che euiuono più:

uerifimiletpchc enon dice di lui co, perche a quefte cofe concorreva la fa
medeglialtiiC&moituuseftoMadi brieta delia uitajnoftri antichi tua*

ce(nó apparuit ga tulit eum Deus.) ueano femplicementertemperatame

Enoc genero Mathufalércoftui mori te: & fobriamente. Donde credete

poco innàzi che ueniffe il diJuuio:& noi che uengha» chehoggj glffiuo*

uiffe più che glialtri cioè nouecento mini uiuono poco:& incorrono in*

feffantànoue annùDicono qui alai' uarie infirmitar" Non uiene da altro:

m\che uuol dire che euiueano tanto fé no dall'itéperàza: cofi del magiat

tempo^Si rifponde primo: che q/ re & del bere:come del dormire*Nò
fto era p la buona eompleffioe natu^ baila hoggidi adefinare& acena ha
rale corporea^Secodo ueniu$ dal* uer d'una ragio carne de d'una ragia

lauolótadelnutriméto:pcheinnazi uino*Ma uogliono glihuominidi

al diluuio i fmtti della terra erano mi più ragiói carne & di più ragionici

gliori:& di miglior fuftanzia che do no*Et qfta uarieta/molto nuoce alla

pò H diluuio.Ma perche la innunda^ buona cópleffione dei corpo .Ire giù

tione del diluuio : procedette per la huomini hano fatto del di/notte : &
maggior parte dall'acqua del mare della notte/di.Dormono quado n5
occeanorche ufei del termine fuo:fe harebbono a dormire:& §do gliha>

condo che e feritto al fettimo capito tebbono a dormire ; gliftóno a uigi
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[areiche emolto noceuoJe al corpo; uit dns uia iufto9:)Il fignorecogno

Cofi no faccuào i noftri àrichi : & pò fce la uia de giufti/cioeapproba i giù

uiueao affai. Seguitiamo il rcfto Ma fti/& l'opere loro: ma non cpfi degli

thufalé genero Lamech : & Lamech impii;pche allora farà detto (nefeio

paffo cofi: pcheNoe hauédoa effere ti/cioe lenza frutto di buone opatio,

riferuato dalla fùmerfione del dilu- »Ù giufti hanno i di pieni di buone

uio/haueua a riparare il modo,& rie opere : la fcrittura quando la narrala

pierlo Et qfto era cofolatione a qlli morte del giudoJpeffo ufa qfto mo
che dubitauano che gli haueffe total do di parlare* (Abraà eli mortuus eli

mente amacare , Glihebrei dicono, i fenedute bona plenus diedro uè

che inazi aNoe glihuomini molto to ladice(& appolìt? é ad pfes fuos)

s'affaticauano neH'agricultura:pche fTLa terza differenza eq ita Perche

ehuorauano la terra co le ^prie ma^ nella genealogia de giufti femprc fi

<M5r pcheNoe trouo l'arte dell'arac replica (& mortuus eft:)perche Ja \ib

re colli buoi ; pò diffe Lamech, (Me ta de giufti e fempre colla memoria
cófolabif nos) Io ho tocco le prinei, della morte:laqJ defiderano: Ma gli

pali difficulta quàro alla lettera di q- ip" uorrebbono fempre uiuere : per

Ilo capitolo* Non fa bifogno narri le darfi più piaceri^ La quarta nella gc
generationi iparriculari:pche l'bab' nealogia de giufti / femp i fine dice*

biamo a replicare neJJ'efpofitione (EtgenuitfiIios&filias)percheilfi*

miftica & fpirituale ; Solamente uo^ gnore approba tutte l'opere loro: In

glio che ueggiamo la differentia che qlla degl'impii no fi nomina altri fi>

e tra la genealogia de giufti & degli gluoli/pche quafi tutte l'ope loro fo>

pii fopra qfto capitolo* Et poi dim# no cattiue/ o mefcolate di molta ip^

no i mano u'i esporremo il capitolo fettione : J figluoli fono l'ope pfette:

moralmente:udite adunque* Le figluole fignificano l'opere imper
jfpsTota chel'una & l'altra generarlo fette^La quita epche nella genealo

ne deriua da Adamo : ma qlla degli già de giufti / Eno^h epofto il ferri>

impii defcéde per Cayno*Quella de mo: In qlla degli ipii Enoch epofto

giufti per Seth : Perche da uno fono il primo Impoche i giufti feparano

flati creati coli i giufti^come gli ipii : la loro quiete& beatitudine nella fet

ma altriméd ,pcedono i giufti: & al/ rima eta tnella refurrettione: cofi co>

triméti gl'ipin fTa prima diffetétia me il fignore fi ìipofo il fettimo gior

adunque e qfta:che la genealogia de no:Ma gl'ipii cercano di beatificarli

giufti e deferitta co gra diligeria& or di qua/& di qua edificano le citta:on

dine*Perche fi narra il tépo che fono de Enoch e interpetrato edificatio*

Miffuti:& che egenerotno
t
Saru pche* fTa feftarpche qlla de giufti no fi di

CQ*uia nouit dns qui funt eius: &no iude/come qlla de gilpii/che hdiuv
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de in lamech/chc prefe due moglie/ rentia : pche in qfta genealogia fbné
cofi i giuftì s'unifeono tutti i charita nafeofti anchora molti altri mifteriit

& hanno un medefimo aio r& una che noi no Tappiamo : pure qllo che
medefima uolóta :»No cofi gl'impii ci ha dato idio uolétieri uè lo comu>
ma ftano Tempre in discordia & fem nicheremo de fenza iuidia. Ma accio

pre cercano lite : no hàno mai pace* che meglio intendiate qllo che noi

ne co feco/ne co altri ^ ne con dio/ne habbiamo a direjo ùì uoglio replica

col |>ffimo ^La fettima pche qfta re la parabola di qllo fluito che ftau*

diuifione fii fatta nel fettimo grado: in terra & feceun cuore & fagli fug*

nclqle (fecódo la genealogia de già» gellato & pofto in petto Et fubito fi

fti)futraflatato Enoch inparadifo: Jeuo fu tutto allegro & giocando :dc

Cofi qella fettima età i giufti fatano meflefi una uefte biaca/ & comincio
tràflatati alla pace eternai gl'impii andarep la citta come pazzo:In mo
in luogo di diuifióe & di guerra/cioè do che i fanciulli fi cógregorono &
neli'inferno^L'ottaua differéria e

q

andauàgli drieto tiradogli le meluz*

(lacche nella genealogia de giufti/fo ze^Ma lui co lo feudo gagliardameti

no folamére dieci: in qlla degli ipiit te fi difendea Dopo 4^0 comincio

fono undicitPerche glipii fonotrSf- hauere fame Et andando acattare a

greflbri de dieci comadaméti/deqli ufeio a ufeio , gli fu dato del pane&
i giufti fono offeruatorù f~Li nona i del uinor& dell'altre cofeXoftui UC'

qlla degl'ipii fi pogono qlli che fur* dendo cógregata tata géte/canto uni
no inucrori dell'arre: In qlla de giufti canzona:dipoi mangiato chehebbe

$10: pche i giufti no fi curano di cofe a fufficiczia: tutto il refto che gli aua*

rerrene5coinc gl'ipii^La decima ql zo afeofe in terra»Dopo cjfto uà atro

Ja degl'ipii termina per femina: Ma uare uno fepulcro & diftédeuifi den<

qlla de giufti p Noe huomoftrenuo tro & muore « Dapoi diuéta cenerei

& fortejpche tutti gl'impii fono effe *& chiufo il fepulcro gli fu detto regi?

minatijma i giufti fono uirili & qcti fee*f~Non ui marauigliate:che io uf

Onde Noe e iterpetrato reqes.pHo parli cofi p parabole : pche glie fcrit>

ra uedete adufque fratres mei/co qua* to*(Aperià in parabolis os meum;&
to gra mifterio lo fpiritofanto deferi erudabo abfcódita a cóftitutióemS
neTutia & l'altra generatione* Per q* di:)Et del faluatore dice l'euàgelifta

fto potere inrédere quati mifterii fo* (q> fine parabolis no loquebatur ad
no negli altri luoghi della fcrittura: cos:)La ragione e qfta pche le cofe

quàdo in qfto luogo:& in qfto capi* diuinc meglio s'intédonomieglio fi

toJo/ che no pareua che hauefle mù ritengono nella memoria: àc danno

dolla neffuna: & piguedine fpiritua> maggiore delcttatione agli audiéti*

Je/fono nafeofti tati mifterii»Douete Meglio dico s'intedono le cofe diuj

aduque honorare le fcrittute facre/far nerpche glie naturale ali huomo co/

ne grade ftima : & nò le lafciare alla gnofeere le cofe fpirituali mediante

polucrcEtp tato Hate audire coxeuc k fenfibi&Meglio fi ritengono nella
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!ftcttlorla!jphejecofefotrile
5meglio porali) fono tratti & elcuàtf fufb a

fi ritégono ne fantafmati groffi : On Dio/& la charita all'hóra afccde alle

de cpftoro che fanno la memoria at cofe fuperiori* Onde d'alcuni fi leg^

tificialerp meglio ricordarfi di qual* ge/chela gliha tratti in taro/che abfca

che cofa, formano ncU'imaginatio* donati da fenfi & da ogni fubfidio

ne certe figure a certi luoghi / che fa/ di creatura mortalerSono flati rapiti

cilmente poi^ fimiJi fi ricordano del ifino a uedere Idio a faccia a faccia,

le cofe, Caufano anchora Je fimilitu* Come fu fan Pagolo de Moyfé: Tale

dini& parabole maggior deletratio deejli all'hóra erano ne corpi : & da/

«erperche le fono più naturali:Hora uangli folaméte l'effeie/& nefiuna al

Hate adfique audire J'efpofitione del tra operatione corporale/o fenfibile,

fa parabola, caufauano ne corpi loro • Onde fc tu

(fDira forfèqualcuno di uoirPadre haueffi parlato loro in quel tépo o in

uoi ci fate difperare adirci tante& fi quel punto/ non t'harebbono intefo*

belle cofe della charita: & nò ci pare Se tu fuffi (lato loro innanzi: no t'ha

poffibiIepoteruenifatalgrado:&a rebbonouifto:fetugiihaueffi tocchi

tal pfettione di charira* Hor fu accio no t'harebbono fentito:Sc tu hatìef'

che uoi nò ui difperiare, Norate3che fi meffo alla bocca loro qualche pre^

la charita nella fcrittura e chiamata tiofo cibo/non Tharebbono guftato.

fuoco* Il fuoco ha qfta proprietà che Et cofi dell'altre operationi fcnfibili

ciò eli erruoua cofumptibile de difpo & corporeerperche glierano totalmé

fta a edere abbruciatala confuma:& te alienati da fenfi : & abforti in qlla

abbrucia Seadunque tu poni le Je* fornace della charita diuina:Ma que
gnedifopra quel fuoco:Il fuoco afeé fio priuilegio non ed'ognuno ma
de^& uà arrouare le legne per confo- di pochi, Pure di quelli/che medefi*
marie : Se tu le poni forto il fuoco; mamente fono di tal difpofitioneal

(benché fempre naturaJmète il fuo* Je uoltc , qucftaeharita certi ne tira*

co uadia allonfu): no dimaco efegui tanto fu alto per illume grande : del

ta le legnerà àpoco apoco defeende quale gl'intelletti fono capaci/che t fi

giù & opera ih qlle^infino atato3 che dimenticano di loro medefimi:(&
eie cofuma, Cofi diciamo della cha* extafim patifitur) cioè per eccedo di

rifa; che fecodo la difpofitione della mente fono come fuora di loro /co**

parte fuperidre/o inferiore ^ la faglie me ui dicémo nel famone precede^

& défeencle. Et peto circa qfto^nota/ te<FAlcuni altri,dato che eno habbi
che efono alcuni di grande ingegnò no qfto cftafi & eccedo di méte r 110

& molto atti alla contcplatione deb dimaco : perche glihàno pure giade
le cofe diuinejJcjJi hano pofpofto tut amore/fono anchora loro aflaieJeua

te le cofe corporali* duado adfique ti alle cofe fuperiorit&niente péfano

il fuoco della charita appréde tali/co di qfto mòndo^ne della giocondità

fi difpofti;& di gride ingegno:fubi/ del corpo: perche iJ fuoco della cha^

tp coftoro (lafcjate tutte le cofe coj> tita tfuGua lekgnedifopta / Cioe^Jà
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éffpofitione nella parte fuperiore:& ne/rioe no fieno di tauro intelletto

pero ftafufo alto :& non occupa la che la charitapoffa operar in Iorotg
carnerfe non che eia fa quali ftupida modo di contemplatone : ne p uia

& quafi infenfibile» p"Altri che no fo di dolcczza:per la compleffione co

no di ramo intelletto che fieno atti a traria poflòno hauere pero tal chari'

eleuarfi in conremplatione:pofpoftc taTper fermezza d'animo;& di buo*

tutte qfte cofe corporali; come i pri> nò propofito*Perche quando efi fen

mi Se li fecondi non di meno efono tono fermi ne precetti di dio : Se che

di dolce naturasse fono manfueti Se edifpiace loro i peccati: Se confettati

buoni*Q,ueftiT& dalla natura,& da fene diligentemente^con propofito

dio r hanno fortiro buona Anima3 di no ritornare più a quelli, e ottimo
cioè buona natura,& facile, perfuafi fegno#Et fé eno hanno quella dolcez

bile:& al bene inclinata : La charita za fpiritual/& la grana delle lagrime

in coftoro opera fecondo la difpofi/ non fi difperino*Ma faccino : come
don lororperche eda loro la contem Axa figluola di Calcph, Jaqle eflhy
platione circa l'humanita di chrifto do maritata a Othoniehmenrre che
Benché anchora:infieme co la iìuu cofi caminauano,& che la fedeua fo

nita*Perche come e detto y il fuoco pra l'afinorfu pfuafa dal marito che

fempre afeende; Se uà allinfu niente la chiedeffe al padre un campo rche

di meno perche gli rruoua coli com glihauea molto fertile:per la còrno;

pleffionati produce in loro una cer* dita dell'acquai cofi fece: la comi
ta dolcezza di tale conremplatione

3
ciò a fofpirare:dice Caleph:che hai

che redunda etiandio nella carne*Et tu figluola mia / Io uorrei/ dice/ uni
in quefto grado comuneméte fono gratiarru mhai dato la terra auftrale

le donne,& celti femplidu Onde fi> arcnte, cioè che non ha comodità
no pròpri alle lagrime Se alla dcuo** d'acqua: dami anchora ti priego la

tione*Alcuni alrri ne fon9 atti alla terra irrigua Se otténe dal padre rio*

contemplatone ne fono di dolce na che la chiefe»Axa uuol dire furore /o
turaima più prefto di natura un pò uero furibonda*Caleph t inrerpetrà

co duretta*Queffi rali , fé la charira to quafi omne cor» Othoniel : fignfi

gli apprendeva fta in mezzo : p che dei:uel refpondens Deo*Axa fignifi

Ja nò ha legne nella parte fuperiore, ca l'anima noftrarlaquale mérre che

cioè non fono atti fecondo l'intelfet ^in quefto corpo efubietta a molte
to a contemplare» Non ha etiandio paffioni Se affannCE figluola di Ca
Jegne nella parte inferiore, cioè non lephreioe del padre eterno 3 alquale

fono difpofti fecondo la natura loro ogni cuore e patente:cioe tutti i coti

perche non hanno dolce natura Et fig!i:& fccreri del cuore humano/d
comunemente coftoro fono atri alla no manifefti a dio:& lui folo e ferii*

uita attilli Se a fare facende Et bciv tatore de cuori?E màrirara a Otho>
che coftoro nò habbino il fuoco del riielrcioe a chrifto ilqualequlroalla

Ja charita,pci; uia della cotemplatio diuiiiita Yfi feguo di dio, cioè ima>

gineSc
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gfae & figura della fuftanria paterna còdo cheeuede efpediw/ci da di cp

comediccJ'Apoftolor&per noi ri- ftigufti&diqftelagrime.Etp chfa

fponde a) padre:efeufando le noftre qfto il fignore.' Accioche nefluno fi

neg!igenrie:& pregando per noi Et defpit& dica/io no ho Ja gfa del c5

qfto cquaro alla *fua humanira Del tépJareme Ja gfa delle lagrime io fo/

qual fegno prophero Efaia dicendo* no de reprobino mi danero ncH'ifer

(Erit radix ieffe)Cioe Chrifto, (In fi no:pche io ueggo efi io no debbo ef

gnu populoijO:perche efu pofto dal fere graro a dio.Nodiméo fé dio nò
padre eterno come un fegno Si un ti da coli di qfti gufti eòe tu uorrefti:

bersaglio in crocerà riceuere Je faet' habi patiétia«Baftiri ql buo ppofito

tercioe le beftémie de giufti Del ql di no offender idio f Ma nota p qfti

fegno Efaia di fotto dice(Et eleuabit che fono neglige» Si tiepidi:che fan

dns fignu i nationes)Cioe giefu xpo to Agoftino dice: che glie difficile a

crocififlb p rhuomo lo leuera Sima credererche un uero penitéte no fen*

gnifichera il padre tra le gétùDi cjfto ta degufti fpiruali/& no habbiadellc

fegno jppheto fimeoe neU'euagelio lagrime^Perche cofi come glie diffi'

quado tenea giefu xpo infante nelle cile a credere che uno no pianga p la

braccia diccdo(hic pofitus é i fignu fnorte del padre/o del figluolo/o p la

cui a multis cótradiccf)Ava cioè J'a* pdita della toba,Cofi e difficile a ere

nima debbe federe in fui Afino:cioe der efi uno ami dio/& nò habbia li fc

pdominare al corpo:& a tutti i moti gni;cfi di fopra habia pofto*Er efi bi

irrationalLCLuefta Anima uorrebbe fogna rato efcufarfis'Cofeffiamo d'ac

qualche uoJra:qualche gufto:& dol<- cordo i peccati noftri:c6feffiamo efi

eczza di lagrime/ Se pfuafa da Xpo noi no fentiamo di qfti guftùne hab
Giefu che la muoue affare oratione, biamo la gfa delle lagrime/peli euie

domàdare i fua bifogni fpiritualitfo ne dalla noftra tepiditatche eno ci e

fpira Si dice al padre nella fua orario amoretno ci e charira nel modo(fed
ne(Anima mea diie ficut terra fine defecit gaudifi cordis nfi)'E macaro
aqua ribDSignore l'anima mia enei il gaudio:& la letitia del cuoi* nfo/E
cofpetto tuo : eoe la terra fenza acq: macato I noi xpo giefu/E mancato
Io no ho gufto alcfiorio nò mi fentò l'amore efi fa giubilare i cuori de gli

pfito mollificare Se adolcire dalle la^ huòmini:& fagli Ipazzare Se correre

grime della deuotione* Et pò padre cóepazzi p le citta x eoe faceua qllo

eterno tu m'hai dato una terra arida ftolto della parabolarche ui |>ponév

Cioè tu ni'hai ben dato un'Anima mò,Cóe facea eriadio fan Francefco

ftabile Si ferma nel buono ppofito uedi s'egliera iferuorato dell'amore

di non ti offendere Ma io ti priegò di giefu xpo:cfi fubito eli dio gli toc

àgiugni anchora a qfto la terra irnV co il cuore:lafcio ogni cofa : uédette

gua/cioe dami qlcfi uolta qlcli gufto tutto qllo che epoffedeua;& dette p
Si qlcfi cófolatione: dami le lagrime l'amore di diaEt effendo tribulato

della deuotioetEt qlche uolta idio fé dal padre/fe n'andò un di al uefeouo

O
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della citta & ipfentia fua s'ifpoglio cidi/tgnifica Iqftcrtuogo là charfct

di tutti li ueftiméri/ifino a femorali: gche Ja ci fa acgftare il reame de cieli

& àdaua p ia citta iebrjato dell'amo' CLuefto regno de cieli/& qfta charid
re di giefu x£o,. I fàciulli lo feguitaua e come il theforo nafeofto nel capo:

nofi gittauajgli de faffi dietro de del ciò e nella uirtu di giefuxpo,& nella

loto: Oc lui godeua détro dell'amore difpofitione dell'aia* (Qué q iuenit

di giefu xpo. Siche cófefiiamo che'l bó) Cioefubito che l'huomo cogno
difetto uiene da noi che non habbia fceqftoreua& partefi da pdi (& uen;

ijio qfto amore*Che fa affareadfig* t dit olaq hér:) Cioè mediate la uera*

uolcte uoi poffedere qfto amore dol cotririone/cófcffione & fatìffattione/

ce& quefta dolce charitadolete uoi lafcia i péti:& fé medefimo : & tutta

trouarlarhora ftate a udire, le cofe fua da a Dio p hauere il capa

f£ Vuoi tu trouare qfta charita;& ha doue enafeofto il theforo/cio ep ha*
uere ikgni mediante liqli tu cogno uereXpo Giefu£pitio de l'aia difpa

fccrai d'haucrla: Odi a qfto ,ppofito ila alla charita fEt finalméte effa cha^

qllo che dice il faluato're. (Simile eft rita « Vedi aduq* eòe tu hai a fare ad
tegnum celo^ thefauro abfcódito in hauere qfta charita* Perche ebifogna

3gro*)Pcr itelligécia dellcqli parole^ hanef la cótritiòerpoi cofeflàrfi: & fa

noàl che la forma/inazi chella s'irro tiffare* duefte fono tre pti del fagra;

ducha nella mareria:dl'e/ nella uirtu méto della pcnitétiaJMa pricipalmé

dcll'agéte& nella potetia della mate te bifogna hauere la cottitioe*(Eft ài

*ia*Piglia qua un figulo cà fappia far corritio dolor uoJfirarie afluptus prò

diuerfiuaiì/& mettigli inàsi una maf pdis efi ,ppofito cofitédi Si fatiffacié

fa di terra:Dico efi la fonna cfieuuol diONelJaql diffinirióc data da theo

fare;& itrodurre i qlla materia;uerbi logi: tre cofe hai a cófiderarc/chc fi ri

gfa/del piartcllo de dlla fcodella & di cercano nella uera cóucrfióe & peni*

ciafcun'al trovalo efi euuol far tal fot tétia del pdoreJPrimo il dolore/cio e

me/fono uirtiialmére nel figulo:pche la difplicétia de p&i cornetti.Laqle e

lui le pò itrodurre i qlla materia/^ la maffima/fe Te uera corritione,Secò>

rerra e i potétiaalle medefime forme dorqfto dolore debbe effere uolffta>

pche di qlla terra fene può fare diuer riaméte afftipto/& no fforzataméte:

fi uafi : A fpofito/dico che la gfa & come accade nella quarefima^che a|

la charita euna cerra forma nell'afa lhora no pare che fia dolore uoJont£

nfa:& euirtualméte i xpo giefu/ilqle rio:ma p confuetudine& uergogna*

e il figulo & Tagéte/che la caufa i qro Vuolo tu uedere^che moiri no fi co;

dio;potétialméte e nell'aia che e eoe feflerebbono/e no fufle la qrefima*

la mafia delia terra: No crédere pero Etpò tu uedi che gl'idugiano più efi

che l'cfca/& che la fi caui della poten epoffono/ & uorrebbono uolétieri al

ria d'effa Anima come Taltre forme orni trouare i cofeflbri tutti ifacceda

naturali. Ma dico che f eneiranima ti3
accioché/o eno gli poteffino cofef*

pqtérialmere:pche Tanima fi può di ùre:& cofictederebbono eflerc efea

fporre ariceuedajl regno adungp de 6ti|o che gli fpacciaffino pfto; Se no
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fa uoleflìno uedere & itéderla cefi p te fono i fegni che hora ri dichiaro!

fortilejté Tei rio debbe effet qfto dò (tVeggiamo hora de fegni nella gè
Jore co ,ppofito di c6feffaifi:& di fa/ nealogia de giufti:Nella^|le il primo
tiffare fecòdo chi facerdote ri dichia e Adamorilqle e iterpetraro terra ru^

ra/che tu fia tenuto,Et qfto còfeffarfi beajphe eil primo fegno della peni-

& Tariffare: ipoita*Prio efi tu fermi il fèria uera: & della charira/ che p qlla

j>pofitodi nò ritornar più al uomito s'aegfta l'amore al fangue& alla paf

Secodo che tu faccia diligete eflami fione di giefu xpo/in modo efi l'huo

natione inazi che tu ri uadia a còfef/ mo ha il cuore rubicùdo del fangue

fare.Cfi tu cofideri tutte le cirefiftatie di Giefu Chrifto : & fpeffb ringratia

de pfti/qdo/doue/eó chi/p ql cagioe/ & ricognofee il bnficio di Giefu x$b
in che modo/qte uolte

3tu hai fatto il mediate il fuo fague Et qfto e fegno

tale pdò* Et nò debbi mettere maco cheqfto tale ha fuggellato ilcuore

diligerla i effeminar la cófciétia tua: d'amore& di charita,Da qfto amor
eli tu fai qn tu riuedi i còti & le ragio al fangue di xpo fene genera Seth/ilq

ni delli tuoi libri Anzi debbe effere Je e iterpetraro Refurredio pche cofi

molro maggiore*Terzo che tu nò di come nella refurrettione noi faremo
uida la cofeffioe; ma iteramétefc pu nudi & femplici/cio e fpogliati di fy
raméte dicha,tutti i tuoi pài al facer fte fupfluita del mòdo : cofi coftoro

dote duarto che tu rimuoua rutte cocepédo amore al fangue di xpo re

J'occafiói eli ti fano rouinaf nel péto, furgano a uita femplice/dellaqle hab
Bifogna ad&£ che uoi no ui cofeffia biam parlato difepra? de eh efia il uè
recoeuoi fatefenzacòtririone& di' ro emanifefto+Perchefeunochepri
fpofiriòe^Maadarfcne i camera fua„ ma era pòpofo/&tiel ueftif/& nel ma
& qui cofiderare & dire: Oy me che giare/& nell'altre fue opationi/faccia

ho io fatto»Et qui péfare della morre penitetia/ & da molti fi dica per una
& del giudicio/& ftar i terra humilia marauiglia/oh tu nò fai:ll tale ch'era

ro Et eòe noi dicémo di qllo ftolto un'huomo tutto del módo/s'e còuer
che faceua il cuore di terra roffarcofi rito 4 Eglie diuétato un fanro*Subiro

tu debbi péfaf la paffiòc di giefu xpo chi ode/dice: fe'l uà ueftito eòe pria

èc li tuoi p#i & l'iferno: & piagere& pòpofamére/& uiue fumptuofamete/
direco! ,ppfia f(Cor córriti! & humiV & uuole diuerfe uiuàde più che nò ri

Jiatfì de^no defpicies) In qfto modo chiede lo ftato fuo 4 Et fimilméte qn
fi fa la uera penitetia * In qfto modo eparla in fu i punri di retthorica no
s'aegfta il capodoue e nafeofto il the crederro mai che'l fia còuertito uera*

foro:ì qfto modo fi rinuoua la chari méte* Infino che io nò ueggo i lui la

ta & guftafi la dolcezza dell'amore femplicita* Sicfi il fecódo fegno e efi

di giefuxpo/cioe mediate la uera pe tu habbiavera còtiitiòe/& ex cófequé

nitétia:hora fela penitentia tua e tale ti che habbia fuggellato il cuore cYa<

quale habbiamo detto ; de fé tu hai more, Tu habbia il uiuere femplicc*

uera còrritione/o no, pon méte fé in Da qfto imediate foie genera Enos,

O il
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die e Iterpetrato huomo : uel uirilis: collo feudo della patieria^& Jongatii

pche imediate che un'huomo o una mita3cótra $ quelli che gli gittauano

dona fi riduce al uiuere femplice de dietro le meluzze/cio e corro allema
fanti paffati/egli ederifo Se sbeffaro: lelingue+Dice/ che lui comincio ha>

èe fanciulli gli traggono efaffi drieto uer fame/ciò e a desiderare le uirtu/&

I fanciulli fonoglihuomini modani pero andaua accattare a ufcio a ufeio

di quaro all'itelletro Se il uero giudi Cofi i ueri penitenti/ uanno mendi'
cio/fono fanciulli/^ aco pche efegui cando le uirtu. Prima da Dio/ Se poi

tano il fenfo eoe i fàciulli*duetti nel da fuoi ferui : da quali gl'imparano

la fcrittura facra fono chiamati(pue molte cofe Cofi fi legge di Santo
ricétfiannoi£)Coftorofifannobef/ Antonio» (<j> proprias finguJorum
fé Se biafimano quelli che uogliono uirtures hauriebar:) Et a quello mo*
uiuere femplicemente. Pero uno che do in poco répo acquiftano Se accu^

V ueraméte cóuerrito a Dio r Se ha in mulano di molte uirtu / Se di molta
fé l'amore di Gicfu Chriilo nò teme perfettione> Acquiflate adfique le uir

qllo che fi dica di luirma diuéta huo tu/ubito fé ne genera Malalehel^che

mo gagliardo,Viene la moglie& di e interpetrato {Laudans defi)Perchc

ce al fuo maiito*Tu fé pazzo tu uuoi eringratìano Dio di tato dono*Et p>
pur uiuere all'antica/d? biafimaloico che enó attribuifeono niéteafle : ma
fi fa l'un fratello all'altro/ Se l'uno civ ógni cofa a Diorpero eglie aperto lo

tadinò all'altrozMa chi eueramente ro la fontedimaggior mifericordia:

couerfo Se ha l'amore di Giefu Chri pche cofi eoe Tingratitudinefecodo

fto/no teme quello che fi dica di lui: eli dice fan Bernardo/fa feccare il fó>

ma diuenta huomo gagliardo/ fa l'a re della mifericordia, Cofi la grafita

nimo uirile r Se dice cofi doglio che dine lo fa aprire.Er da quella graritu

fiuiuaincafamia^Et cofinoncura dinefigeneralaredchceinterperra

qllo cii fi dicadi lui:& no fi cura d'ef to* (Robuftus:) Perche cofiderando

fere reputato ftolto per Chriftorànzi SC ricognofcédo loro hauere tanti be
appetifee fimili derifioni per confor nefitii da Dio:& laudadone lui/diué

marfi a Chriflo/ che fu ueflito da He tano gagliardi/a fuggire lelaude hu*

rode della uefte biancajser maggio/ mane*Et pche hauere tante grafie in

; re derilione Se maggior fuo feorno* aperto& in manifello e cofa perico*

Da qllo animo uirile che fa il uero Jofajpero no foto eno fene gloriano

penitéte/ie nafee Cayno ilquale e in ne le predicanorma eie nascondono

terpetraro: (Acquirés grati!:) Perche quato poflòno in terra come quello

quello tale dopo qfta uittoria che gli ftolto: Le nafeondono dico hi terra:

ha hauto di no fi pturbare delle deri/ perche fi repurano polucre Se cenere

fioni che gli fono fatre:comincia ac* Et quella eia fortezza toroidi cogno

quillarela pfettione delleuirtaEt pe feere fé medefimi/ Se li doni di Diot

ronoidicémo nella parabola dicjl' Se fuggire le laude degli huomini:

lo ftolto/che poi efi difefe uirilroéte; Dipoi coftojo crefeendo in charitat
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rotalnciano a dilatarti approffimi: no cflemplo uatio ìnazn Et poi c$ là

& defiderare la falutc Jororpero gene pdicatìone infegnano il ben uiuei e»

rano Enoch che e interpetrato: dedi Efpógono Je fcrirrure& fanno giubì

ratio; pche edefidcrano di dedicarti late i popoli ; cóuerrono i pdori che

lutti a Dio per il zelo dell'animerà «'affaticano in fatiche&ope di pdf,

defiderano l'anima per falute de fra, eh fono ope delie mani I010/& nò fo

tdlnpcro noi dicémo chequello ftol no ope di Giefu xpo In modo che i

to andò al fepolcro cioè alla reJigioe pftóri ne pigliano gra cóforro & gii

doue emuore ciuilmenre,Similmé, còfolatioe*Et già no par loro tata fa*

te anchora pche Enoch camino con rica a fcruire a dio /qta pareua prima
Dio: pò coftoro cominciano già uè Ergo dilettiffimi uedete còc^pccde

taméte a raminare co dio*Et no han la charira de giufii de grado i grado
no più affettioe alcuna alle creature* taro cheja fi códucc a grà pfetrione»

Et pò emuoiono nel fepolcro/ qfi co Vedete qro già dono eli' e che chi la

me fé eno haueffino fenfo alcuno: p poffiede/ha un'arra di uita eterna/chi

efi li ueri religiofi debbono eflere co no l'ha anehciatAnchora che gli ha,

me morti al modo4Di qui uiene che uefle tutte l'altre cofemiéte gli gioua

egenerano Matufalé che e interperra al merito di uita eterna*Erpò fan Pa
to*(Mortis emiffioj Et pd& qto uno golo la ppone al dono delle lingue*

più s'appropiqua a dio/tato e più hu Jmmo efi féun parlaffe di tutte le liti

mile & più fi reputa poluere & cene, gue eriàdio della lingua degli Ange,
fcjpo fu detto nella parabola di qllo li : Oc nò haueffe charira; farebbe eoe
ftojto chel fi icenero* Onde fubito fi ilmetallo della capana/ eh ha chiaro

genera Lamech/cheV iterpetrato(hu fuono/& i fc medefimo e cofa morra
milis)Ma colui che epuenuto a qfto &nó ha aiatòt poli ne riporta p féun
p li gradi chehabbiS detto/no fi può lira alcfia {Si Jinguis hoium locjr&
iqctare ne pturbarerpche glie fonda* Angclorù/chariraté aùt nò habci:fa,

to in humiJita* Onde fubito egenera ftus fum uelutgs fonàs / aut cimbalfi

Noe/che uuol dire(reqes)po fii detto tiniés*)Secódo la ppone al dono del

a qllo ftoJto eli entro nel fepolcro:(re la £>phetia/deJla fciétia diuina & hu*
quiefee& dormi:)Cio e ripofatiipcfi mana/& al dono della fede/che fono
in fatto qfto tale puiene a una maffi, pfettioi deU'itelletto noftro:& pò fot

ma qere d'aio» Et qn un religiofo/un to giugne, (Et fi habuero ,ppherià:&

pdicatore/o un plaro/o un uefeouo/e nouerim mifteria oia:& oém feiétiàs

in qfto termine/efi uerifica di luiqllo & oém fidé/ita ut mòtes traffera: cha
che fu detto di Noe qn enacq* (Ifte ritaté afit nò habueio/nihil fum*)Tet
còfolabit nos ab opibus & laborib9 20 la ppone a ogir altra cpatic ne: Oc

manufi nfa^ in terra cui maledixit maffime a qlle che fono ardue& dif
dns:)Cofì coftoro follcuano i popu ficili a opare:còe ediftribuire tutte le

li & l'aie da molte fatiche noflie& fu facuJta fua in elemofine al Ji peneri*

pflue di qfto mòdo* Perche col buo, duello emolto dJfficiJcrpche la ro

O iii



&a e il fecodo ungile:Molto poi più tètétmm l'hyftória di fofep al erige

dare il corpo fuo a ardere p l'amore fimo capto del genefi/qn qlla adulte
Ai dio,Nódimeno edice, (Et fi diftri ra/ ciocia moglie di quell'eunuche
buero I cibos pauperfi oés facultàtes principe dell'efferato di Pharaone*
meas/& tradidcro corpus mefi ira ut chel'hauea cóperato dagli ifmaelitf

ardea: diaritate autno habuero nihil & haueuali dato tutto il gouerno def
tiiihi jpdeftJErgo ffes chariffi'mi ige la cafa fuais'inamorodi lui/& molto
Diamoci d'hauere qfta charita: laqlè lo moleftaua f circa Tatto carnale: Et*

fola diftingue tra figluoli di dio & ql lofeph no uolfe mai accofentire: ma
li del diauolo*CLuefta e il pegno-dei dicea,Ecco il mio fignore,& ruo ma
ja falure noftrarqfta el'arra degli elet rito m'ha dato il gouemo di tutta la

thqfta fola corona li fanti in parade cafa fua:&nò ealcuna cofa dì nò fia

fo/qfta eia forma delle uùtu,Radicc in mia podefta/eccetto te,chefei fua

d'ogni merito /-grata & accetta al fi^ moglie Come dungp uuoi tu che io

gluolo di diorSòrella degli angeli/p cómerta tato efrore+Etuna uolta tro

pugnacolo degli Apoftoli,Amica de uadolo folo/lo pfepla uefte/p tirarlo ;

fanti Patriarchi:Scudo de ,ppheti co all'opa nephariaJofeph iubito fi fug*

ero alli ryranùCófbrto& follàzzo de gi:&lafciogli il morello nelle mani,
Martiri ne tormenti : Vnico de fanti Coftei fi uide difpregiata & fuergo> ?

dottóri refugio* Et finalméte di tutti gnata/comincio a gridare/& difleloì

gli eletti ferma & ftabilepolTeffione, al fuo marito/die lofeph l'haueauo*

Séza laqle niète uagliorio i digiuni: luta fforzare/& i fegno di ciò gli tolfi

fòratiói fono uacue di meriti: & mv il matello/nò potédo altrimeti tmet
te l'altre ope noftre infipidevCó qfta lo* 11 marito gì iel credette/^ meiTelo

ogni minima opa<de genere bono> iti carcereJEt pche lui hebbe patiétiaf

in) e meritoria di uita eternarne il fó & più pfto uoìfe patire la carcere che
nodefàntiiqfta uita mediate la cha peccare/il fignore lo libero & fu fatta

tira è lìacuó di nieriti:laqle ci conce fignore dell'egitto: Et pò bene potè/

da il flgluolo di dio:(dui pp nimia uà dire*(TENVISTI Mano dexrerì

chàritaré fui qua dilcxit nòs pio no^ mea:& in uolutate tua deduxifti mef
bis digtiatus eft in cruce fufpédi: qui & cu gloria fufcepifti me*) Signore^
eft benediétus in fecula: Ameri* tu' hai tenuto la mia delira mao/ ciò€
^Predica decimaottauat Che Dio tu m'hai tenuto p mao^ che io no fa

fabeiieàbuonn ho cafcatodalla mia fortezza nel pec

EtoVTfti Manudexteramea* cato dell'adulterio : & nella uolonta

Poi che noi habbiamo detto/ tua/ tu m'hai cauato d'ogni tribolai

Ditettiffifnr in Chrìfto Giefù tÌone;pdie dato cB io habbia hauto

dell'arra di uita-' bi-erna efiliano i giti moire tribulationi/nó fono pò deuiaf-

ftùVòglia che cominciamo a uede> todatuoipcetti/mafonoftatocofor

te/feldio dando lóro tiibulationì: de me alla tua uolota,(Et ideo cu glòria*

affinigli qfto m5dò: falofomale^

ò

fufcepifti me)pché tu m'hai facto te*

purefa loro^bene Et a qfto fpofito me fignof di tutto l'egitto^Et cóli t(i
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ucdi che Icfirph, efi tiene Ja pfona de cari dal diauolo :I pallori hrbbcno
giufti^cófi dorata circa fc la bora diui paura/& corfono nella eitta/& narror

na t fi muoue ad amare ìdio pfe: & p no tutto il cafo*duegli huoi/nc uen

che emerita d
,

eflereamato/& dice al nono giù p uedere fé cefi cra:& heb«*

fignorc nell'orarione:io ti uoglio ho bono una grà paura:& doue doucua
ramai feruire gratis/ fenza cercare al' no raccomodarli alJui: & fgarlo che

tip pmio da tc*((XVJD ai, mihi eft enó fi afletaffe dalloro/p no icorrcre i

in ce!o:& a te quid uolui fup rerraO altri dànnhcbbono tato fpauéto/chc

Quafi che euoglia dire/tu m'hai tan Jo pgorno che fi paitiflc/parédo loro

to dilatato nell'amore^ che già io n5 che la pfentia del Saluarore eaufafle

tófguardo più al pmio principalmen limili dani»Ma no fece già cofi colui

te^comc faceuo prima: pche io no ti che fu fanato da qlla legione; che fi>

feruo aceioche tu mi dia di qfti beni gnifica il peccatore di nuotio cóucp
iréporali^e anchora principalméte p tito& fanato da pétijlqle fentendefì

che io n'afperti pmio da te nell'altra già nella gfa di Dio: & eoe icipiéte:

uita.(DEFECIT cor meum&caro temédodi noicorrerefimilmétene

mea: deus cordis mei & ps mea dt? còfueti mali:& dani: pgaua il Signo
ìn eterno:) Jl cuore mio:& la fenfuali reche lo teneffe appffo di fé/ & al tur

ra mia/ono totalméte macate circa to era deliberato di feguitarlodDice*

S! defiderio delle ricchezze& gloria uà il fignof nel cuor fuo*Còe etiidiò

jnodana:& fono come morto quato dice fpeflb ne cuori de penitéti & ici

al mondo: ma io uiuo in Dio: Lui e piéti:pchemi uoi ru cofi feguitare&
Dio del cuore miotlui e la uita mia: no ti ptire da me? Rifpode il demev
& la parte mia i eterno: Oh tu dirai: niaco già liberato,Rifp6dc 1 icipiérc

^[fta eia charira depfetti: ma la cha^ & dicc*(Clm ccceg elògatfe a tegu
rita degli incipiéti no e fatta a quello but) Io uoglioHar teco/& uoglicti

^ sinodo i Hot nota qllo che fcriue fan appffo di me: pche ecco che coloro
Xuca di qlJo indemoniato: ilqle ha^ che fi dogano da te& dalla frettine

i-qea una legione di demonii adoflò* tua/& nò ti uogliono étdio corpalmc
Coftui raro crudelmente eraueffato, te:&fagramétalméte/figuratiplopo

che gliadaua nudo: no iiaua in cafa: polo de Gerazeni, che nò ti uolfono
ma ne fepoleri.Et dato che gli legaf/ riceuere/pirono/ pcR di nuouo cadrà

i fin lemani co Je catene:& metteffitv no nel pdó/& ne dani fpuali oc tpali:

gli i ferri a piedi ogni cofa fpezzauaT & poi peritino in eterno riell'ifcrnc »

& fuggiqa ne deferti* Vna uolta s'in* (duia pdidifti oés q fornicane abs
contro nel faJuarore:il diauolo pure fe#)Tu hai pduto/diffatro de danaro:
fortemente J'agitaua: Chrifto gli co' qllc aie che lafciano te uero fpofo:&
iinado che gli ufciffe& che nolo tor fono adherite al diauolo* (MIHI
<méraflepiu:ma entraffein una gran autem adhereredeo bonum efl:pó/

moltitudine di porci / & cofi fece: fa nere in domino deo fpcm mea»)Io
modo efi turti qjli porci fumo fofiò nò uoglio far cofi/perchc hauédomi

O iiii
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tu liberato da t&ctribulatiói Scafati nù devtcrc mcc*)Ma ftiamo hora atl

i\i %òL da canti picoli^cognofco certa dire I'expofitione dell'hyftoria prò*

méte:che m'<molto buono ftare ap pofta infìeme con le parole del no*

pilo di te dio mio/& in te collocare / ilio Afaph/fc uedremo/fe Dio fama
rutta la mia fperaza* Horfu dice il fi*

'
le a giudi dando loro tribulationi in

gnore/al demoniaco liberaro/al giù* quello mondo * Et quello farà il no*

ilo incipicre,(Vade& annfitia quàra ftro principale intéco in §ila lettioe*

ribi fedt Deus)* Narra eòe tu fei fta- (£(TENVISTI MANVM dexterc

to liberato/nò da uno demonio folo mee;)frarrcs mci/e'l fufle uno che

ma danna legioe/che ti tormenraua deffe a unaltro/ quello che edèfido

crudelmére/cfi no ti lafciaua mai ila rarditemi farebb'egli a quel tale ma*
re in cafa:ma come pazzo andaui p le/o/benerto fo quello che uoi rifpò>

tutto sfacciatamete^& fenza fronte, derere/Cio eche gli potrebbe far ma*
& fenza uergogna peccaui Andaui le:uerbi grariatfel medico deffe airi

denudato di tutte le uirtu/& pli fepol fermo/quello che lui domanda con*

chri fetéti habitaui ; Cioè eri imerfo tro alla fanira:Ma ditemi : fé lui gli

prima nel ferorc della Kbidine;Spez deffe quello che glie buono fr utile
?

zaui i ferri delle mani3& de piedi;ch & che lui anchora defidera: farebbe*

tu no temeui il giudicio di diornó li gli a quefto tale male t Certamente

fuoi minacci/nó le céfure ecelefiafti* no : fed fic eft che dio da agli eletti

che/no alcuna punirióe* Finalmente fuoi quello che alloro epiù utile ,fr

non uoleui alcun freno; ma te n'ati/ meglio/3: quello che più defiderano

daui ne deferti ad habitare co le be* fecondo la ragione*Adunque non fa

ftic:cioe/có glialrri peccatori/Va uia loro male:ma bene Vuolo ru uede*

àdunqp frantitiria tutti qili benefitii -refponi da una parte le aduerfitatfr

che t'ha fatti idio. Et lui ubidì uolen le profperita dall'altra parte* Io ti do
fieri dicedo io andeiot (VTannfitié mando che e più utile a gli eletti di

oés pdicatióes tuas iporris filie fy6.) Dioc'Certamente Faduerfira: perche

Le pdicatiom fignore fono le laude glie molto difficile a faluarfi nelle j>

che tifi debbono dareyp'Ji bnficii che (perita di quello mondo*Onde dice

tu ci faiào andrò adungp de narrerò là fcrirtura dell'huomo che eprofpe*

le laude tue nelle porre della figluola raro di qua , mediante le ricchezze,

di fyon/Cioe nella chiefa fantarpefi (Beatus uir qui inuentus eft finema
gl'infedeli n5 fono capaci cofi pfto xularfrquipoftaurumnoabiirrnec
della bota tua3& della magnificétia fperauit in pecunie thefaurisrquis eft

che tu ufi uerfo della figluola difyo: hicfr laudabimus eum j?) Beato fi

/ cioè de tuoi eietti* Bri aducp iofeph/ può direl'huomo riccho che e fen*

cofiderado la bota di dio/efi nollo la za peccato/& che non uà dietro all'o

feio cafeare nel peccato dell'adulte* ro & airargcnto/Come feruo dierro

rio/& no l'abbandono r infino nella al fuo fignore/cioe che non e in mo*
carcereipoteuadue^CTENVIfti ma* doaffcttionatoalle ricchezze &bfr,
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ni temporali/che lui fia feruo di tali te/tu uedi di ereftituifce 1 ufure/& tut

ricchezze : & per quelle acquiftare& to qJlo che gli ha del jpÙ] ino nifino
conferuarc/rranfgredifca ia legge di' aun qttrinojfe bene doueffe rimane'

uina:Ma chi e coftui / rruouamene re pouero/fa la reftitutióe gagliarda*

uno & lauderollo:quafi dicaJE fono méte*Et più che'J cornicia affare del

molro rari 3& fé qualcuno fene truo> le limoline del fuo/& non fi cura più

uarche nelle ,pfperira dei mondo fi di tato guadagnare*Ecco chc'l comi
mitengha fenza macchia di pecca' eia adamare la pouerra/che ereputa

to: e reputato un miracolo Et pero ta aduerfitaJté comincia amacerare
fottogiugne& dice«(Fecitfn,mirabi il corpo/con digiuni & d*fcipline3&
lia in uira fua),Er il fignore dice nel* abftinétie*Et quito più crefee in cha
reuangelio>(Difficileeftdiuitemin rita/tantopiu amera di abbracciera

trare in regnficclorumu)Et parla del ì'aducrfita:in rato che etiadio defide > s,
riccho buono : perche del cattiuo in ra il martirioJOSEPH adùjp figni* / tf4*\
un'altro luogo dice,(Facilius eft per fica l'huomo giufto3iJ qle potédo ha i%x> lx*
forame acus camelfi intrare/q diuité uere di molti beni réporaJi3& no effe

'

in Regnù ceIoiff)*Se adunqj fecódo re incarcerato/eleffepiù pfto la carec

lafententiadelfaluatore*un buono re che peccarc*Et datocché qllo che

che e riccho & i proferirà coftituto,, noi habbiamo detto fi uerifichi nel*

diffidimele entrerra in paradifo : fe^ l'hyftoria ppofta etiadio quato alla

guita che il riccho cattiuo in neffun letterarpche noi ueggiamo3
che Dio

4 modo u'intrerra+Er quefto refperien códuffe iofeph p (
la uia delle tabula*

ria celo dimoftra quato a buoni
3 che tiói/a una maffima gloria r etiadio £

hano hauuto #fperita in quefto mo^ qfto modo^Et prio mediate la uédi*

dorperche fé tumi trouerrai uno che ti5e/lo fece uenire in tata gfa del fuo

fia flato fanto nellepfperira : io tene padrone/che lo còftitui ppofto & fi/

rrouerro diecimilia che faranno fta* gnore della cafa fua3& niéte fi facea

ti fati nell'aduerfitatEt hoggidi ueg« fenza fua faputa,& uolot3/come lui

giamo pochiffìmi ricchi * che fieno rettifica: quado rifpofe all'adultera,,

buoni*& uiuino fecondo la uita chri negado il còfenfo nel pcto:&poi p la

^ ftiana^Jo ti domando fecódo/che uia della carcere lo códuffe a quefto,

cofa defidera più il giufto*(Parlado che'J fu fatto fignore/no d'una cafa

anchora del giufto/che eicipiére nel fola:ma di tutto l'egitto* Et era chia

la uita fpirituale*) Dico che'l defide/ mato il fecódo dopo il Re/& glihuo

ra più pretto patire p amore di Chn% mini lo chiamauano faluatore del

i fto/che hauere profperita.Vuoi tu uè mondo Ben adunque dico che noi
dere/che colui anchora che cornine portiamo puare l'intento noftro,nel

eia hora a uiuer bene/comincia etia* i'hyftoria |>poftatquato al fenfo Jitte

dioadamarel'aduerfitas'uatteneal' ralc*No dimeno meglio fi moftrei*

la fperietia^cheVmaeftra d'ogni co* ra qfto fecodo il fenfo mifticoJmpe \
fiuGuaida qllo che & il uero penile* so che iofeph lignificaThuomo giù* (
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fio/che cotinuamentc crefee& augu> feph al Regno téporaletp fa uiedcfirf

meta fi nella charita«Ec cefi come io ma uia acquifta il giudo il regno de
feph potette hauerc molte delitie& cielùEt cofi l'uno & laltro Ciò e io^

piaceri^ no eflfere incarcerato^ ta/ feph*& ciafeheduno giufto/mirabiI>

me uolfe più pilo effeine priuato *& méte liberato delle tribularioni & g>
patire la carcere/che peccare: cofi eia dutto alla gloriardice;(TEnuifti mài

fcun giuftojdifpregia ciò che potef» nù dextera nleamoQuafi dica io ti

fé hauere in quefto mòdo: & patifee ìingratiò fignore che la mia finiftraf

ogni tòiméto,&ogni infamià-piup tu non l'hai tenuta ametne me l'hai

( fio cheoffendere idio^E tentato ieri uolura Jafciare:ma più pfto men'hai

feph dall'adultera, Gdfi il giufto e te priuato p mio bene,cSed tenuifti ma
fato dalla uoJutta della carne.>& dal* nù dextera mea:)Tu m'hai ben tenti

-, la ,pfperita di qfto modoJEr cofi co> to la mano deftra/Cio e tu m'hai có>
m * me iofeph no acqefce/cofi il giufto: feruato li beni fpirituali/che fono la

^ pmctte l'adultera molte ricchezze, deftra/& nò megli hai lafciati pdcre

pmette anchora la carne Gioite deli p il peccato morrale«(ET in uolunta

rie:ma l'uno& l'altro repura ogni co te tua deduxifti mèi ) Signore tu

fa fterco & fangojMinaccia l'adulte/ m'hai tratto fuora di moire rribuJa?

là iofeph & dice/fc tu no mi copiaci tioi* Et §fto no per mia mcriri,CSed

io ti faro morire : Minaccia la carne i uolfitate tua)perche tu hai cofi uolti

dedir mihi oia in manu pter te+)Co del regno tuot£t la gloria del marti*

fi anchora rifpòdeil giufto alla con^ riojperche fenzadubio/nò ci può et
cupifeetia & alla ;pfperita mondana* fere maggior gloria t che patire "pet

(Nolo te)Io no ti uoglio:perche il fi Chrifto3& penetrare i cieli co la già*

gnor mio m'ha dato tutte le uirtu3& ria del martirio»

tutti li bei fpirituali/eccetto te^acciò CJVOIhaueteueduto dilettiffimfe

icpiiìow sa. iuiujj.iu.cuct a ingegna ai un u,uui«iu.cuu wjuajt v ta «.ctgjut» v*

torre al giufto tutti li bei fpirituali:Ja lifpondo cheuiene da quefto/che la

(eiaiofeph il pallio nelle mani del* charitanóèamore mercénario:ma

ì'adulteraJEt il giufto lafcia & difpre eun'amore retto:Pero dice il giufto

già tutte le cofe terrene > Eleggie più che ha quefta charita i fejfignore già

pfto iofrph la carcere che peccare;Si nò ti uoglio amare più per cagione

milméte il giufto elegge più prefto d'alcun'altra cofa;ma principalmé*

l'aduerfita etiadio ufgj ad morré/efi te io ti uoglio amarep cagione di te:

àbbàdonare idio 'p il peccato:Per q* Ma che la charira nò ami idio prin^

fta uia delle tributatici fu pdurco k> cipalmétc pja felicita& beatitudine:
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(Tptuoiia:Percfi la charita e un'amo feguiterebbe che J'hliomo 'àmtrcbtf,

re retto/fed fic eft ; che l'amore retto be più il ,pprio bene/& ex c5fequétir
più ama il fine^chc quelle cofe che fo amerebbe fé medefimo ex toto coiv

ìio ordinate al fine:feguita adunque/ de& nò idioPreterea nelle cofehù* /

che fé uno amaffe idio principalmé' ne (jlche uolta fi truoua il uero amor
te^per cagiòe della beatitudine che'l re d'amicitia/mediate il qle 7 il uero

ci comunica/feguirerebbeto/uero efi amicò ama l'altro amicotp cagione

lui amaffe più qlle cofe che fono or* d'effo amico/Cioe/pche glie degno
dinate al fine / cioè efla beatitudine d'eflfere amato p le lue uirtu*Aduncp

|>articipara*«lùe eft quid creata;) molto piu'e da eflere amaro idiozgi

Per rifpetto a Dior eli e cflò fine^cioe fé medefimoPrererea ditemeli u*ì )

idio dal quale ,pccde la beatitudine: le appflò Dio il digiuno/che fi fa p
pche fecódo il philofopho* (Propter

*

poter meglio épiere il uctrercome di
quod uniìquodquc& illud magis:) giunano molte uolte qllitcB fono in?

Ciò e/fe ioamo una cofa p cagione uitati alle nozze& a couiti: Coli an^ ;

dun'alrra.Verbi gratia il feruo p ea chotajche uale l'amore di dio qn s'a

gione del padrone/io uengo adama ma p la ,ppria dilettióerCioè princU
re più il padròe/Cofi fé io amo idio palméte p l'amore ,pprio:& per cóf<

per cagionedèJla beatitudine che io guitare il $pvio bene& nò p cagiòe;

(pero dalluitio amo più la beatitudi d'effo dio^Nó ui marauigliate adfi \ *s\

nccheluù&qfto nò e amore retto3 que fé uoi mormorate nelle tributa'

o/uero feguiterebbe che tal beatitudi tióùpche uoi non hauete charitame

neparticipara fuffeal tutto l'ultimo cognofcetcla uirtu & la forza del di'

fineJJ che e falforpche Dio folaméte uio amorerma l'amore uoftro e men •

e fine ultimo d'ogni cofa^Et fé tu mi cenario:& amate folaméte Dio p la *

diceffuEfi fuole pur dire/la beatitudi mercede delle cofe téporali ; & pero-

ne dell'huomo3e l'ultimo fine del* qnleuifon tolteruoi mormorate di

i'huomo^RJfpódo che glie uero/che dio:Voi ui pturbate troppo in fimi

la beatitudine e l'ultimo fine
tinqu&> Jj tribulatiói: Ma nò fa cofi il noftto

to che Tela cofecuciòe dell'ultimo fi, ÀfaphJl quale cofi nelle tribulatiO'

nerpche la fi domanda,<Finis quo:) ni/come nelle pfperita dice.(Q,VJd
Ciò emediate il qle s'attinge idio/efi 4n fmihi eft in ccloOQuafi che dica/:

Vfine ulrimo fimpliciter , ( Et finis che mercede t'ho io domadata i eie

quod*)Come dicono qfti theologu \otCiò e fignore^am'io te principale

Preteteafela charita facefle pricipaJ' métep cagiòe della beatitudine/che

méte amare idio3p cagiòe delia bea' io fpero c& tu midia ^Certaméte nor
titudine/& nò p feiriedefimoirhuO' ma tu dirai i fanti domandano pure

tno mediate la charita/iòadépicreb a Diolabeatitudine;Si rifponde^dì

bequel pcetto* (Diliges diim deum no la domandano come mercede:
fui! ex toto corde tuo &c, )Perche il ma pche euorrebbono eflere co dui'

fiaeultìmofemf §'agna più ; Onde fio/come con Tamico/i! qualcJoi^



PREDICA DECIMA OTTAVA
amano fómamete*Et nodimeno p q rallegro: pche queftc cofe del modo
fto/cioep la beatitudine; pricipalmé più pfto m'affentano da te;& io non
re no amano Chriftordaro che euo* cerco fenò te Vedi chriftiano come
glino,& defiderino/di còfeguitare ta il giufto ama dio/chel nò fi parte dal

/ le beatitudineJEt fé enó amano Xpo l'amore fuorbenche gli habbia tribù
" principalmérep la beatitudine/mol' latione circa qfte cofe téporali / altri*

co màco l'amano per le cofe téporali menti l'amor fuo farebbe merceria*

pò feguita & dice*(ET A regd uolui rio: pche moftrenebbe d'amare più
• fap tcriàOQiiafi eli dica/niéreho uo le cofe temporali , che Dio.Et lui fa

luto/o cercato da te di qfte cofe eli fo tutto l'oppolìto: pche quanto più tri

no fopra la ferrarne p ^fto t'ho ama> bularione parifee / tato più penfa che
to/pche tu mi dia delle .pfpita. Ecco dio gli uoglia bene/& che gli habbia
che già* (Defedi cor meum & caro f

affare bene : Ma io non fo già fenoi

inea) pche no folo p l'amore tuo mi fiao di (JftùEcco fratres mei qllo che
fono mancate qfte cofe téporali: ma io diceuo inàzi»Che diremo aduqpf
anchora l'affetto & il defiderio. Per* credere uoi che noi habbiamo qfta

§
che io no le defidero.Et émi macato charita i Vedete qti huomini fanno
i'afferto:& l'amor .di me medefimo di moki beni che nò gli farebbono:

pche effendo io abforro i te: & ncll'a fé eglino nò péfaffino hauere merce*
more tuo , Io fono altutto macato in de.duati fono che digiunano la uiV }

me/nò folo §ro alla parte itellettiua gilia di fan Baftiano:di fan Rodio*
lignificata p il cuore/ ma anchora q> & di fan Martino p paura delia peftiV

ito alla parte fenlìtiua/ fignificata p la lenrias'quati celebrano la fefta di fati

/ carne* Et ueraméte tu folo fei (Deus to Antonio p amore del fuoco^Et al*

^ cordis mei\)Non/e/ Toro lo Dio del tri portano al collo breui: & dicono
cuore mio:no l'argétomò gli hono* moire orationi,& fanno molte altre

timo le dignftamó i beni téporali/ne cofe^o p fuggire le pene dell'inferno
alcuna altra creatura folo Io Dio del o p acqftafe qualche grarìa/o merce*
cuore mio.Ma tu (ES Pars mea de* de téporale*Ma p puro amore di dio )

in eternfiolmpo chete/ idinato dal neffuno/o pochi/opano:hora afcolta

defiderio naturale: io cerco il ben adfiqp,Setuuedeffiungiouane,chc/

mio/Tal bene^non efenó turpche tu hauefle tutte le dote fpirituali& cor*-

fei la pte& la portion mia : Tu fei la porali che fi poflòno imaginaretuef

mia hereditatpche io no mi fono cu bi gfa:uedeffivn giouane bclliffimo

rato d'heredita terrena: pche tale he* di corpo^che no li maraffé alcuna <|

redita maca co li loro poffeiTori. Ma lita che fi ricerca alla bellezza corpo

tu fei la parrc mia/ ru dico/Idio 1 eter tale : fufle faniffimo & fortiffimo di

/ ufi: Et pò fiémi tolti turri quelli beni corpontache nefluno lo fupafle i for

2
uà giù: Siémi toltele ricchezze; gli tezza &.i audacia d'animo» Se tu gli

onori/le uolurta: nò mormorero:p agiugneffi poi h copia delle ricche*

che tu folo fei Ja partemia; Anzi mi ze che'J fuife pecuniofo & hauefle
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abbondanzia di ricchezze naturali: Diot A dio direte,(Hec dicit domi'
di artificiali/ che direftitu dicoftuif n^)Voihaueteueduto tutti ibenidi

Certaméte tu lo eflalterefti Ma fc fò queflo giouane : & io ui dico dice il

praqfte ricchezze tcporal i/gli hauef- Signore* (q> maior omnifiifto^ eft

f fé diuerfe dote fpirituali : Verbi gfa; charitas:) La charita fopra le predet'
'

che'l fuffe pfetto i tutte le (ciézic: fuk te colè,(Quia deus charitas eft/& qui

fé pfetto oratore:pfetto logico: pfet> manet in e haritate in deo manet: &
to philofopho & theoJogo* Itach nef deus in eo*)Idio e bene infinito: i fo

funo gli poteffe ilare a petto/& fapek pradetti beni fono finitile adunque <

fé ragionare di tutte le feienzie & di Dio ui diceffe i fé uoi digiunate 8C

tutte Tarti.Tu direfti , certo 3 coftui e guardateui da peccati Io ui darò il

( huomo diuino,Ma fé achora lui fu&« tal regnoruerbi gratiaiil reame di fra

fé gratiofo / benigno / liberale& ma^ eia pacifico & ficuro*No ui fforzere^

gnifico con tutti.Se tu lo uedeflì poi fti uoi di fare quàto ui diceffoCerta*

nelle cofe agibili prudéte / fobrio giù mente fiJmpoche fi uede per efperié

fto:& dotato di tutte le uirtu acquifiv ria/che tutto il giorno uoi u'affatica/

te/che direfti ra di coftutfCerto tu di te molto pacquiftare unpocod'ho**

refti coftui e il più felice huomo che nore:& qualche uolta p minima co>

• FuffemaLMa pognamo cfì oltre alle fa,Come potete uoi dire noi habbia I

«irtu acquifite / gli haueffe le uirtu ò mo la charitasCfi fit che ogni mini*-

uogliamo dire le gratie gratis date: ma cofa & fatica ui fia graue p amor
Che'l fapeffe tutte le cofe future : fa^ di diodo ueggo ql giouane inamo-
peffe parlare di tutti i linguaggi/Se co rato/che fta co l'amica fuat folaméte

gnofeeffe tutti i mifterii diuini: fapef p uederla,Et bifognerebbegliandare

ù interperrare tutte le fcritture: & pe^ a bottegai guadagnare:^ tame no
. nettare tutti li fenfi di qlle,Et più an^ fene cura, No gli da noia pdere mo!"

chora » fé tu lo uedeffi eleuato fpeflò te cofe / pure che gli habbia comodi'
in acre:& cóuerfare con gli Angeli de ta di uedere/qllo che 1 ui ama, Vede«
effergli dato il dominio:^ fatto im* te efi io ui códuco p le cofe corporali

peradore del módoiche giudicio ne & fenfibilna dare giudici© delle cofe

darefti tu di coftui t Certo tu direfti: fpirituali,Hora ueggo/ che uoi no uo
)

coftui non ehuomorma un'Angelo* letepderc/o p dir meglio mettereun
Impero qual maggior donopuo fare poco di tépo della botteghatp la c&*

* fdio aunOj che dargli tanti doni c*Et feffióe& comunione/& p gli altri be
io dico che qfto giouane cofi dota' ni fpirirualnma u'affaticate più in fi*

to & ornato/ fenza la grafia gratù fa^ mili tépi: qn s'harebbe a péfare a fat<

ciente:& fenza la charita e in feliciffi ti dclJ'aia/cfi uoi no fate neglialtri té'

< mo &miferrimo, Votetelo uedere* piXfifegniui paiono qftis'Veggolll \

Ditemi s'eglic neffuno nel mondo à ì'altro/cB eruttato alle nozze/& pchc

chi fi poffa dar fede aditemi adii nou'Wafuaamicanopuoftareniori

s'ha a darpiù fede;oa l'huomo ; o a gli fano buoni i fuoni/n5 gli piaccio/
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noi cibi/ne cofa eli ui fifaccia/Vìfta di fopra:&.cic6fequ«itidiralecfiaij

appiccato colla cera:Et comevede il ta uagliono & uerificafi le ragioni pò
bello: fifuggie/fcuaa trouarel'a/ fte&derte di foprarcioe che la chiari*

/ mica fua»Et uoi fiate nelle delitie dd ta no ama dio principalmére p alcu*
* mondo; doue no cDio fenza repu^ no jSmio ctiadìo p c6to della beatiti»

gnantia alcuna.Et noui curate d'an> dine celeftc* Niétcdimeno negli huo
dare a trouare Chriftomell'oratione minijpfetti qfto no appare coG ma'
Cófideriamo quell'altro: eh ha letto nifeftamece*Ecco il demoniacoCde!
o uerfi d'amore ; o fonetti dell'ami' cjle habbia parlato difopra) lignifica

ca fua:& leggeli dieci & dodici uolte il p#óre(come noi dicémo) : iKJle: e
il di co gra piacer«Dell'altre Ire o uer denudato & fpogliato d'ogni uirtu*

fi che gli Geno mandati/no fene cura Nò fta in cafarcioemó ep gratia net

& no ne fa ftima* Ma quelli della fua la chiefar ma fta ne fepolchri ferenti:

amica gl'inuolge nella feta: & tiégli cioè nelle (orde & brutturede peccati

^
come reliquie«£t uoi no uolete legge carnali: & no fi lafcia legare colle ca*

te le feritone facrc: ne le uolete udire tene de pcetti diuini & humani/& ha
€6e dite uoi adfique noi habbiamo addoflbvna legióe di demoniucioc
la charitaf'duefti nofono fegni d'ha di peccati\Quado qfto demoniaco*
ucre charita & amore di dio* Io guar e liberato da Chrifto:i demonii lo la

do quello inamoraro : che ha hauto fciano;& étrano ne porckeioe ne lu&

dalla fua diletta una ifalata: unamr furiofi che fono poi fommerfi nell'ai

!a/o qualche altra cofa comeftibile:fe byfio dell'inferno Hora nota a pio*

glieamenfa & fiengli pofti inàzi mv pofiro : che fubito ch'clfu liberato:

glior cibi gli lafcia: & mangia di ql> no ritorna a cafa*Nóua a uedere i pa

le cofe che gli ha màdate l'amica fua réti.Nó cerca & no fi cura d'accuma
f & uoi hauete il fagramento:& l'altre lare ricchezze x ma folo di feguitarc

cofe fpirituali & no ui uolete comuni chrifto giefu*Er gches'Odi chel dice#

care* Anzi le cofe fpirituali ui paiono (Qmonia ecceq elongar fé a te:peri*

amare* Adunque poffiamo coelude' bùtf) Come penino quelli porci che

re&dire:cheinuoinon fia charita: fumo dalli demonii precipitati nel

ma più prefto un'amore mercenna^ maref(Perdidifti oés qui formeanrue

tio . Et perche alcuni dicono che la abs te+)"Cioe qlli efi amano più le co

charita (della quale noi parliamo)e fé terrene che tc;che lafciano te fonte

la charita che G couiene a pfettn Ve> d'acqua uiua:& cauanfi cifterne diffi

diamo quello che feguita del demo* paterche no tengono fé no acqua tot

niaco : che fa liberato dal faluatore* bi da: quelli dico che abbandonano

(£L'amore di quelli che fono ipfer> te uero creatore:& accoltati alla crea

tiro gli e charita: o no* Sei nò e chari tura pifcono,(Mihi aut adherere deo
ramo habbiamo a difputare di quel' bonum cftf)A me:'cmolro buono&
Io* Se gli echarita adunque eamo* utile accodarmi a diorpiu che ad al"

te buono»o uero retto: come e dettò cuna creatura; Perche tutte le creata/
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11 mancino : Dio e eremo & ifiniro* go eis fuit ualde bonfiadhefiffe &to*
Le creature fono temporali & finire, Mihi adherere deo bonfi eli) Et per

& no empionom erinteJletfo:nel'af ch/pche ru folo mi fei dolce : ru folo i

ferto;Idio e cofa ifinita: & empie tur fuaue 9& benigno: ru liberale& ma*

|

ro il cuore humano, (Mihi ergo ad** gnifico, (Tu mea magna merces ni*

herere deo bonù eft)Perche gui e ruc mis:) Tu fei la mia mercede:tu fei il

to il mio refugionutta la mia forreZ' mio premio : La mia felicitala mia
sa/gui mi difen do/gui fono ficuro g beatitudinejl mio forno bene fenza

ui diuéto gagliardo*(Ergo mihi ad/ alcuno maleJl mio fommo gaudio/

herere deo bonù é:)gche lui e il mio fenza rriftiria: la mia dolcezza fenza *

•ppugnaculo* lui ejarocchailui e lo amaritudine : la mia fortezza fómar
feudo che mi difende. Se io ito appf fenza alcuno difettosa mia fóma uè
fo a te fignore , chi mi può nuocere* rira/enza falfita: la mia foma feien* !

Il demonio nò fi può appreflare a te zia fenza ignoranzia^Tu finalmére fi

Locarne & la ferifualita mia / quado gnore mi fei ogni cofa in ogni cofa: >

io fono unito & cògifito reco/ no ha tu fatii l'aia : ru empi Titelletto della*

uigore cótro allo fpiriro (duia gu^ ueritattu accendi l'affetto: tu beatifi*
*

flato fpiritu tuo / defipir ois caro.) Jl chi tutte le potétie Etpo,(Mihi ad*

modo anchora co rutte le fue afturk, herereDeo bonfi eft:) Perche ru bea
co tutte le fuearme: nò può puaJere: tifichi anchora il corpo : tu lo fai in*

pch tu fei come una torre forriffima corruttibile& imortale: tu lo fanpaf
èc altìffima: & chi fta in qfta torre no fibiletru lo fai leggieri/agile& fbttile

può perire:onde bene di ceua Dauid Et finalmére da re pcede ogni bòra:

(dui habirat in adìurorio alrifflmi/ che e nella creatura» Etpò fìres meiV
in pte&ione dei celi c6morabi£T di' cofa molro buona adherirfy a Dio*
cet dno fufeeptor meus es tu: & refu> (ET Ponere in dno deo fpé fua)N5
giù meri/deus meus/ fperabo in efi:) in ricchezze:no in pecunie : no nella

Et pchefperera in lui t (Cluoniaipfe podeftà & credito modanornó negli

bbérauir me de laqueo uenanrifi& a amici & cofanguinei: (quia maledi'*

nerbo afj>o*Ergo mihi adherere deo ftus ho qui cofidit I hoie & ponit cai

/ bonfi eftoEt perche r'Vegli cofi buo* né brachili fuùrfed ponere i dno deo
no r pche da D io io riceuo l'aiuto & fpé fuarhoc ualde bonfi eft: ga bene*

la uita:Lui mi pafee: lui mi cóforra: didP uirg cofidit i dìio:ga g còfidfir

lui mi cofola:lui mi fa fopporrare tur i dno^nó comouebif i etemfi/g habi

i te le tribulationi Maquanto e buo' rat i hierufaléOEr pche nò fi comoue
no accoftarfi a Dio : domandane li rano eglino i eterno qfti taJi?(Cluia

martiriiiquali fenza dubbio farebbo qui fperat i dno/hébfit fortudiné* Af-

flo mancati a primi colpi/ feno fuffi

/

fumét pénas/ut agle uolabfit& nò de
no flati adheréri a Dio: Nò harebbo ficiét)Vedi eoe efatta la charifadegli

no potuto fopporrare le ungule/np J'c icipiéri & ipfetti/ eh achora ki s'iffor

iculeomola graticolamo il fuoco»(Er za difpiccarfi da tutti gli afferei rerre
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tu\Et colloca tutta la fua fperanza in tro,fe en5 mi uoglfono tredereruadf

Dio:& no li ferue/n el'ama principal no alle loro^cuole : & ftudino ne ìu
mente per mercede;che gli fpcritma bri dellaloro fugbia^Ma fé cuoglio*

lo ama per fé medefimo*Et in fegno no andare alla fcuola dello fpiritofa

di cio3 tu uedi che qfto demoniaco, to;trouerrano qllo che cercano/^ cR
che tiene la perfona degli incipienti, io hoderto il uero*La fcuola dllo fpi>

infieme co Afaph: ogni cofa abban^ ìitofanto èhumifoEtcjie e qfta fcuo*

dona:la pròpria cafarli parenti & gli lafII pfepe di Giefu: Or uadino adfi

amici/& la roba/& dice che uol fegui que & humilianfi/al prefcpe fanto*

tare Chrifto : & adherirfe a Chrifto: Non fi ucigogHj§o4einnfantia di

Ma dice il fìgnore/o/Afaph o tu che Chrifto f(<ìuia in eo funt oés rhefau

fei anchora incipiente^ di frefco h> ri fapientie& fcientie dei abfroditù)

beratosnó da un demonio folo: ma EtperofeJoroandiano confedead
da una 1 egione^Sappi che quefto an* adorare q(lo feto babino/rrouerràno

chora t' e buono
r
che tu lafci temede la uerira delle cofe che habbiam det

fimo per l'honore& gloria mia: La^ to Odino quefti Ipff & peruerfi che
feia aduncp le J>prie cofolationn(Et calviniano i giufti : & Ji giudica del*

uade/& annùtia qta tibi fecit deus: )
le opere di Dio:Come Dauid canta

Che fa Afaph t Che fa quefto demo* qui al fanto prefepio & dice,(MISE'
niaco liberatofpromptaméte bbedi R1CORD1A Etueriras obuiauerur

fce:& dato che anchora fia incipien^ fibuluftitia & pax ofculate funr : uè*

temòdimeno dice(uadam)Io ande> ritas deterra orra eft:& iuftitia deae-

ro fignore,(Vt annuntiem oes predi Io profpexir,Er enim dominus dabit

cationes tuas in portis filie Syon.) benignitatem ; & rena noftra dabit

Gio ein manifefto t a tutta la chiefa: fruftum fuumrluftitia anreeum am*
a laude& gloria tua : qui es benedir bulabit& ponet in uia greffus fuos,)

ftus in fecula,Amen* Dall'altra parte odino il figluolo Sii

(^Predica Decima nona della Dio diuentatoper noi bambino/che
Natiuita di Chrifto* rifpode nel prefcpio, (Fauus diftillas

MISERICORDIA ET VE Jabia tua fpofa:Mel&lacfeb lìngua

Ritas obuiauerunr fibi+Co* tua:& odor ueftimentorum tuorum
me uedete Diletriffimi in ficut odor thuiisOduafi uoglia dire

Chrifto Giefu/il noftro Afaph ha ter/ CXuefto fanto bambino; No folame
minato elTuo parlare^quàro alla ma/ te'douerrebbono credere quello che
teria del primo Salmo : Benché an/ tu hai detto Ioro;confiderando le co
chora ci refti qualche cofa a efporre fé grandi cheio ho fatte nella chiefa

del Salmo che comincia* (Confile^ mia/& circa li fagramenti ^ mediate
bimur tibi deus:)Etdicédogli io sei la mia incarnarione;& mediante gli

uoleua direaltro circa le prdbationi Apoftoli & fanti pdicatori^che io ho
fatte / ciò e cheDio fa bene a buoni* madati per il mòdo+tylmtii&l^on do
Rifpcfe ; Nò bifogna che io dica ah ucrebbono credere/ confiderando il

modo
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modo del parlar tuo / che emìrabile patientia^ cóffantla della fua fpofa

& fuauiffimo i'omc il mele*Ma no ti ciò e della chiefa fua nelle gran tribù*

turbare o Afaph : o fpofa mia chiefa lationi/permcrte che la fia agitata da

fé alcui nò ti eredono,(qa tu es hort* diuerfi uéti: & da diuerfi flagelli: per

códufus/oror mea fpófa: Tu es fons che quanto più la chiefa & gli detti

fignatusO Tu chiefa mia / che mi fei di Dio fono flati flagellati/ramo più ,

fpofa& forelia t Tu fé un'horro & un s'è manifeftato la iregerrima uita lo

paradifopieno di delirie/da ogni par k>:& l'odore fpiriruale delle uirtu eli

te circóclufo* Tu fei un giardino pie erano dentro in loro nafcoftcr&pa .

no di pomi& di frutti fuauiffimimel quello dice la fcrittura d'AbraS ^ che \

mezzo di te/paradifo & horto di deli Dio lo tento/& cornandogli chc'l fa

tie eun fonte d'acqua uiua: qfto non crificaffe il figluolo*Et lui p qfto non
fanno i reprobilo cognofeono gl'i' fimoffe:Madifpofefi afarl'ubidié*

pii quati beni/quate cofolationi han^ sdf• Et ^Angelo poi gli difle* (Ne ex

no gli eletti di diojpcK fé cognofcef> tendas manu tua in pueifi;Nunc co*

fino qfto, no ftariano fi duci al crede gnoui q> timeas diimODoue dice la

*e*(Cluiaemiffionestue/paradifus* ghiofa f(Nunc cognoui q> timeas do
malosp punicoijt cum pomo? frufti minum)Gio e/hora t'ho fatto cogno

b^OSe gl'ipii cófideraffino folamére feere che tu fei fedele. Quella tàbula

qllc cofe efi di te horto delitiofo/cio e tione dette adungp Dio ad ^braam:
di te chiefa mia diletta efcono:& che perche tutto'! mondo cognofeefle la

fmtti tu pduci: Certamete crederreb uirtu dell'ubidienzia de della patien

bono^Er fé pur per qfto nò uogliono tia Se coftatia d'Abraam4Dimmi/co ^

crc<teje:almeno cófiderino la tua pa me harcfti tu cognofeiuto la uirtu:&

tien^ & l'odore che ru fpiri & midi la patiétia di fan StephanorSe lui no
fuora*(I(feo farge aquiJo: &ueni au^ fuflfeftaro lapidatoda giudei ('Prima

.fterrf^a hortù mefi:& fluentaroma > tu leggi di lui: che afpramente gli ip

ta illiusOLeuati fufo/o uento aquiio prendcuatparendoche'ldiceffeloro .

nario.EttuAuftrouieni&foffianel^ uillania^moffo da qualche odio&
Thorto mio/ciò e nella chiefa mia:& indignatione.Ma le lapide che lui tv
ne miei clerrh(Et fluét aromata illi*) ceuette,& la morte che lui fopporro

Cioè gli arbori aromatici / che fono no folo patienteméte,ma allegrarne

li miei eletti agitati da quefti uéti/op Kiti fa cognofeerc l'odore : & fuaui>

pofiti/fpirerano & manderSno fuora ta delle uirtu fue : & della patientia:

odori fuauiffi'mi : Dicono i dottori pero chein tata afflittionepofto/nó

Jopra qfto paffo/& fopra qfle parole: fi crollo mai: Anzi s'inginocchio^
,-& bene

D
che gliarbori aromatici non pgo per li fuoi lapidatori:^ fu mani

fpirano ne mandano fuora gli odori fefto al modo/ efi qlla icrepatioe che

Joro/fenó quado efono agitati da uè' luì facea a giudeiino ueniua da odio
ti córrariL Et pero lo fpofo p moftra> ne da indignatone : ma da glande
re & dichiarate agl'ipii & reprobila jwnore;& charitat& zeloiche gli ha^

ir
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tiea della falute loro Onde quando guato più la perfeguiterete / tato più»

tu leggi qlla fcrittura & qlle increpa* (Fluent aromata illiusO Ciò e più fi

tiói che'l fa a gjudei/le ti fino di buo diffonderà l'odore della patiézia 8C

iio;le ti gettano un'odore fpirituale/ cóftanzia fua* Et qfto hanno ueduto
che tutto ti coforta Ite come harefti & ueggono tutto'lmondo li reprobi

tu cognofeiuto la fortezza & Ja cófta accadere negli eletti di Dio: Pero q*

( zia di fan Lorenzo & di fan Vincent fta cóftanzia gli douerrebbealmeno
zo:& degli altri martiri : fé en5 fuffi/ idurre a credere le cofe che tu hai dei

no flati agitati qfti arbori aromatici te^effere uere Ma gche noi habbia*
* da uenti cótrarikCioe da ryrani/i qli moppofto in principio Dauid:ilqlc

no foto co bla ditie 9ma co minacci inizi al pfepio di Giefu/cò la cyrhay

& tormétitgli concjftàuanot Quado rafua canta 4Ha bella canzona,(Mfc TP
emetreuono poimano a creategli alle fericordia & ueriras obuiauerfit fibn *y
feure afreculcotalle mote:5T aglialtri Iuftitia & pax obfculate fftt &cf)

H
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fermenti: & che gTincideuano& ra^ fpofo che cómèda la fua fpofa: ciò e

gliauano'la corteccia di qfti arbori la chiefa fanta.Per tato io intédo pia

aromatici*AH'hora n'ufeiua il fague3 diffufattiéte dichiarare qfte fcritturei

che era nel cofpetto di Dio un'odor accio meglio cognofeiate i thefori

fuauiffimo: & a noi fimilméte hano fpirituali degli eletri di Dio : & che

fpirato & mandato fuora gride odo Dio in quefto módo3
no fa loro ma>

re 4 Vedi qllo che dice il Saluatore a lema bene»

fanto Antonio:(CLuia uiriliter decer CCDouetc notaresche la bota di dio

tafti/acia te in toro orbe nominare) perche l'è infinita no fi può per aku>

Che uuol direjo ti faro p turto'l m6 na creatura tutta rapprefenrar^ db
do nominaresfenó che l'odore delle móftrare*Et pero Dio creldo^uefto

tue uirtu^fi fentira p tuttó'l m5do£e uniuerfo/per manifeftare 11 fua bota* %
ne dice adun^ lo fpofo* (Surge aqui Accioche più pfettaméte la fi «eniffe"

^ Jo^&ueniaufter*) In duemodi fonò a manifeftare fece diuerfi gradi di

ueffati gli eletti di Dio in qfto mon> creature fpirituali:^ alcune corpora>

do: quafi agitati da due uenri contra li:& in tutte qfte creature egrande di
riitdal uéto uréte delle cofe 3duerfe: uerfita: perche uogliono li rheologi3
& dal uéto delle cofe pfperejl uentò che ciafeuno Angelo faccia una fpe*

aquilonario^fignifica le aduerfita di rie dap fefVieni poi giù alle creature

qfto mòdoJI uéto auftrale, lepfperi corporali : ci egra diuerfita:pcheal'

ta & lebladitieJEt da qfti due uenti e cune fono pure corporali:^ hano l'a

ipugnara la chiefaJDiceadunq^Ieua nima che muore col corpo. Verbi

ti fu aquilone^ uieni auftro;Gio e le grafia il Lione dal Caùallo/& il lupo

uatcui fu ryrani & uoi reprobi:^ fot dal cane/& quefto grado di creature:

fiate in qfto horto: ciò epfeguitare la cótiene in fé quafi infinire fpetie/ru>

chiefa miat& co torméri; & co biadi na più pfetta dell'altra. Tra le crearti'

ue;qnlto uoi £apetc& potete:perche Ire pure fpirituaji iSc pure corporàlife
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la fperle humana/che e parte fpiritua penfiamo o cófiderfaftio/che lui fup

le:perche ha l'anima imortale:& par plifce a difetti della creatura : Se che

te corporaJe:p rifpetto del corpo cor lui perdona infiniti peccati all'huo"

tuttibile* Et qfta diuerfira che ha fat' ttiorPer l'abbondanzia della fua bà>

la Idio nelle creature/ caufa maggior te noi diciamo che glie MISERI'
bellezza neJJ'uniuerfo: mediante la-? CORDIOSO* Dipoi quando noi

quale diuerfamente cofideriamo Ja penfiamo che Dio e totale peifettio

bontà di Dio Gofi eanchora neJli ne del noftro intclletromoi lo nomi/
nomi:perche no fi truoua alcun no> niamoDIO VERO* Dall'altra par

me in quefla urta* che podi perfetta te confiderando che lui diftribuifee

niente fignificare Idio:& farci perfer a ciafeuno quello che fegli conuienc

tamenre cognofeere la natura fua*Et Si quanto a premii de buoni:& quan

pò noihabbiamo trouaro molti no> to alla punitióe de cattiui:noi lo no*

sniffa nominianlo co molti nomi: miniamo GIVSTO*Ma quado noi
per poterlo più perfettamente fignifi confideriamo che gli e termine Se fi

*are,& darne noritia più chiara/qua* , ne ultimo :Se ripofo del defiderio hu
to a noi e poffibile* Imperoche fecóx mano : noi lo nominiamo PACE

* do che noi cognofeiamo unacofa: NOSTRA* Et cofipuoi discorrere

cofi Ja nominiamo : onde i nomi a Se addurre molti fimili effemplirMa
qfto fine fono flati trouati: accioche perche la fuftantia diuina e una nani

un'huomo * meglio pofla efprimere ra fempliciffima: Se ciò che e in Dio
il concetto all'altro huomo* Et pche e eflb Diorper tanto noi lo nominia
noi cognofeiamo Idio per Je crcatu^ mo no folaméte:Buono:Vero:Libe
re; Se diuerfamente lo cognofeiamo rale:Mifericordiofo:Giufto:& dato/

per la diuerfira delle creature che lui re della Pace: ma etiàdio (in abftrar*

r ha fatte i per tato noi habbiamo tro* to)Io nominiamo effa bota: effa uè/

uato diuerfi nomi di Dio:per potere rita:effa Jiberalitareffa mifericordia:

efprimere i noftri cócetti che noi hab effa giuftitia : Se effa pace : Quattro
biamo di Dio*Verbi gratta* duan^ nomi adfigj pone Dauid nel Ciò uer

do noi cofideriamo l'effere Se la bó/ ficulo: cioè: Mifericordia Se Verità;

ra delle creature: tutte dependere da Giuftitia/& Pace*Sono effo Diovno
Dio*Noi noiamoDIO BVONO: efpreffo co diuerfi nomitfecódo dù
benchela bontà di Dio fia molto di «erfi effetti chelui caufa nelle creatu

ftante dalla bontà delle creaturc*Ma re*p^Hor uàitene al prefepio di Gicfu
quando noi confideriamo che Idio Chriflo: Se còfidera qfte quattro don
da l'edere t Se diffonde la bontà fua ne in quattro anguli del prefepio : le*

nelle creature gratis4CioVfenza obli quali hanno fatto pace * Et hoggi in

go Se merito precedente: & fenza al/ quel fanto tugurio:in qlla fanta cap-

cuna fua utilità: perche non ha bifo< panella* fi fonounite Se colligate iw
gno d'alcqria cieatura*Noi lo nomi/ fieme* In modo che luna non efen*

^la^pLIBERALEiCtuadopoinoi za l'altra : Innanzi all'incarnartene

P ii
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i dd figluolo di Dio / i philofophi cer pugnate la uerita:pche il giùdeo di'

cauano la uerita fenza la mifericoi> ce3ilMeffianóéuenuto:mahaauc/
dìa:& i giudei cercauao la mifericor nirerl'heretico dice che'l figluolo di

dia fenza la uerita : pche ciedeuano Dio no e nato di uergine o che no 't

p l'adueto del Meffia d'hauere haue^ eqlc al padre qro alla diuinita/o/c eli

re^il regno téporale/& hauere a eflere enó ha la medefima pfettione del pa
liberati dal giogo Se dominio de ro> dre: Jl pffiptuofo dice » Io poffo dar^

mannSimilmente li philofophi & li mi piacere Se buó tépo/& cauarmi le

giudei cercauano la giuftitia fenza la mie uoglie: pche Dio e diro buono:
pacc/pche credeuano poterli gìuftifi Se mifericordiofo / che'l mi faluera,

care mediate le ope loro fenza Chri

'

Oh puerfi , uoi ipugnate la uerita: St

RoJEt li Romani& tutte l'altre géti, pò lei s'è adirata co uoitco l'altre co>

cercauano la pace fenzà la giuftitia, pagne fué+Onde la miferfcordia/che

., 4; Cioè/mediare le guerre/ mediante la ha fatto parétado co lei/s'
s

e anchòra

potétià:& l'altre forzehumane*Adfi/ lei fdegnata:& fuggcui:&nó fi lafcià

que no poterno trouare alcuna di q> trouare da uoi^J philofophi Se theo

fte done:& pche t Perche le cercauao Jogi Se dottori moderni cercano la

no fé medefimeiuna cercaua l'altra: uerita : Se ipùgnano la mifericordia:

la mifericordia cercaua la uerita/& Ja co le loro praue ope:& co la durezza

ueritalamifericordia/&unanòfiuo del cuore*Et pò la uerita fatta amica

Jeuà manifeftaic infino che le nò fi ri della mifericordia/ s'e adirata cótro

feotràuano infieme* Et fimilméte la dì loro* Et a qfto modo no hano an>

giuftitia cercaua la pace/& no fi uole diora la uerita/cóe fi dano ad intéde

uà dare ad alcuno fenza la pace xSe re : ma fono pieni d'errori f"Vieti

ecóuerfo.Etpche le no s'eranoancho poi a nfi cherici : Se religiofi cattiui:

ra copulate ificmerper tanto tutti gli Se a certi chriftiani che fono chiama

huomini errauano : Se come ciechi ti fpiriruali/coftoro cercano la giufti

& infcnfati3& fenza giudicio Se uero ria nelle cerimonie:& i cofe eftrinfe>

difeorfo^ogauano i qfto modo* Ma che/fenza la pace: pche no hano pa*

guado le fi cogiufono infiemeal fan ce col jpffimorma gli portano odio:

to pfepe di Giefu chrifto nato diMa Se pò la giuftitia che e diuétata ami*

ria uergine Se che le s'accordorno& ca della paee/s* e fdegnata co loro:&

feciono pace/& in uno Chrifto giefu no fi lafcia trouare da coftororEt da>

naro di Maria uergine:& p noi fatto ro che fi pfuadinop certe opere che

babino/fi copulo rno/imediatetutt'a fanodi fuorad'eflef giuftiunTefalfa

quattro fumo trouatemo difperfeTu giuftitia & piena di hipocrifia la lo

na dall'altraima tutte infieme come ro:pche nò'e accopagnata co la pace

f

Mi uoi uedrete ;^Che direte o giudei o delpffimo^Alcuni alni fono efi ce*

heretici Se uoi altri pfumptuofis'Voi cano la pace della méte: ma poi liti-'

cercate la mifericordia di Dio : ma gano co la giuftitia^Dice la giuftitia:

uoi xiQ la ttouate.'pches'Perehe uoi » (Honora pattó tufi & maire tua)NS
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fornicata Non torre la roba d'altri* di Giefu Chrifto:Laquale fola giulji

No defiderarela morte al tuonimi^ fica l'huomo/còme diceTÀpoftolo.

co:N6 defiderare la donna, rie la ro- (fuftitia Dei eft per fidem lefu chrifti

ba del proffimo tuo,Qitefti fono tut in omnes & fuper oés qui credunt in

ti precetti della giuftitia: de loro non eum:)Ecco la pace con loro Qjual

ne uogliono far niente:ma tranfgre^ maggior pace fi può imaginare in q
difeono tutti quefti precetti : donde fto modo / che qlla che hebbono nel

ne nafee^che la pace/che s' e fatta fo<* la primitiua chiefa gli eletti di Diot
fella delia giuftitia ; l'ha per male/ & quando nel mezzo delle tribulariO'

adirali con qfti tali:& no fi lafcia tro ni: nel mezzo delle fpade : nel mez>
uare : Par benea molti che gl'impii zo del fuoco ftauano allegri/giocoli/

habbino pace/ma no euera pace/ma di & giubilauanojMa ueggiamo ho

^ apparente*Adunque perche una non ra come quelle done uénono al prefe

fi può bauere fenza Taltrarperche tut pio di Giefu Chrifto : Se intenderete f**}*.

t'a quatro fono cógiunte & unite nel una cofa anchora più mirabile,

l'incarnatione del figlnolo di Dio: ([L* Vergine fanta uenne hoggi al \

* Pero cercaprima la mifericordia per prefepio/fapendo che era uenutoil

uera:& nò per fimulata cotritione:8c tempo del parto Et pofta in orario'

fubito diuenterai amico della uerità ne/afpettaua di uedere il dolce banv
perche tu cercherai d'hauere un buo bino Giefu Chriflo/uero Dio : de ue^

no confeflbre che ti dica la uerita,Et rohuomo nafeere/ & uenir fuora del

fubito uerra a te la giuftitia:pche ha^ uentre fuo Che fenfoi" qualeanimo
uendp fatto una buona conferitone, creditu che fuffe qllo della uergine fa

ferai giuftificaro: & imediatela pace ta in quell'hora t Io m'imagino/che

m
t'abbraccerà & bacerà» Ecco fan Pie' tutta inferuorata & ripiena di fpiriro

ro fi fa innanzi a crucififlbri di Chri fanro/la fi buttaffe in terra con mira>-

fio &: dicef(Agitepenitcritiam&ba^ bili fofpiri:& dirizzaflelafua orario

ptizetur unufquiftj ueftrfi)Et bàttez ne al padre eterno inquella o in altra

zandofi rrouorno la mifericordia:p' fimile forma O padre eterno,© in*

che hebbono la remiffione di tutti i effabile codirore deiruniuefo^o fom
loro peccati: & fubito s'appflò la ue^ ma bonta,o fommo prouifore eglic -

nta:peìche gli Apoftoli (Imponcbat uenuto il tempo^nel qleab eterno tu

manum fuper illos & accipiebat fpiV ftatuifti foccorrere al mondo/media
ritum fandhim:)Che ifegna ogni uè tela natiuita del tuo unico figluolo:

rita:che eneceffaria alla falure Die* Ecco TAncilla tua: ecco la ferua tua:

tro a qfta neuiene l'altra forella:cioe nella quale tu ti fei degnato d'afeon

la giuftitia: perche con maffima faci dere tanto theforo :& adempiere il

lita , faceano l'opere della giuftitia: mifterio della ledendone humana»
no folamente no togliédo quel d'ai/ Ecco fignor mio : Dio mió:io ueg/
tri:ma dando delle pròprie faculta* go adempierfi in me quello t che io

Et ftauano fermi & ftabili nella fede ho più uolte letto in Efa)a,(Ecce u\v

P su
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,gocpncipirt& pallet filium:&aoca MAGNIFICAT Anima toc* domi
bitur nome eitis admirabiIis:)Ernel num:& exulrauit fpirirus meus i deo
medefimo propheta,(Egtedieturuh falutari meo;)Perche tu non ti fei cu
ga de radice leffe/& flos de radice rato/chel tuo figluolo/ temporalmeri
eius afcedet:)Tu fai Signore/che bé/ te nafeadi donna potente:didonna
che indegnamente/ pure io fono per riccajnon hai detto una regina ne là

tua diuina miferatione Hata figurata figluola dell'Imperadore Romano:
per quefta uirga:Io fono defceìa del* ©altra gran (ignora di quello morò-
la radice di leffe: Io fono nata della do^come parea richiedeffe la tua ecw

ftirpe di Dauid,Allaqualc tu promet cellétia* (Sed refpesifti hutnilitaterìi

Jtefti/che del frutto del uenrre fuo por ancille tue*) Tu hai eletto me poue*

iefti fopra la Tedia fuarQuefto mede rella:meabietta:mealtutto indegni
fimo, promettefti a me: per l'Angelo di tanto parto : Pure fi'gnore perchè

Gabriello dicendo» (Et dabit illi do' a te 'epiaciuto cofi (Ex hoc beatarri

minus deus fede Dauid patris eius: me dicent omnes generationes*)

&regnàbitindomoIacobineteihfi Ogn'uno mi terra beara & felice*

& regni eius non erit finis*) Ecco Si< (duia fcdfti mihi magna,) Etper

gnore che parte di tal prometta ueg/ che hai tu operato quelle cofe gradi

go già adempiuta: Io ben fapeuo efi in mes'Cduia potens esr& fanciulli

della rribu di giuda 8c della ftirpe di nomen tuunn) Il nome tuo epotm
ìDauid:& d'una uergine^doueua na^ re, che ha htto che una uergine con
/cere il figluolo di Dio Ma non cre^ cepifea il figluolo di Dio di (pinta

detti mai3 confiderandolamiafra/ fànto:fenza pudore: fenza dettimeli

gilita/lamiabaffezza/lamia abiet> to della fua uirginita Adùquefignè
jtione& poucrta:hauere a effere quel retpoi che'J nome tuo e fi potente Se

la/che haueffi a produrre& partorire fanto: fa qfta mifericordia con l'anw

tal fiore/& tal fruttoTuauiffimo : per cilla tua/dagli qfta prerogariua : do*
recreaie il mondo* Affai mi era: bea^ nagli quello priuilegio : Ghe cofi ccj

ta& felice mi teneuo felini filile fta me io lo ho conceputo fenza pudcv
to conceffo di poter feruire & mini' re& fenza uiolamento della mia uk
ftrare a quella madre che la hauea a ginita* Cofi hora p tua grafia lo pari

partorire.A quello tu fai Signoresche torifea fenza dolore perfeueradó uer

io penfauo fpeffo di trouare tata gra gine& illibata (Egredere igitur fili

*ia nel cofpetro tuo/& di qlla donna/ mi tanquà fponfus de thalamo fuo*)

che la hauea a generare^cheJa mi pi Efci del uentre mio uero figluolo di

gliaffe p fua ferua & ancillà,& a tal Dio uerò figluolo deirhuomo Fa
minifteriò:Ma tu hai uoluto^& cofi che io ti uegga defiderato da tutte le

epiaciutp a tua maeftayii magnifi genti efpettato da tutto! mondo:Lc
care hoggi l'aia mia: accioche Taniv tifica l'anima dell'anelila tua; Ade-
ma mia magnifichi,,& Iodi te figno pi horamai il defiderio della madre
tede (ignori, Et ueramente, (Hodie ^ua ; l'anima miatha defiderato&
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deriderà continuamente Giefu mio, figluolo di Dio con la natura huma
Io non poffo più afpettarc: Io mi co na : & desiderando di uenire a tal cp

fumo:Io mi fento tutta liquefare: Io uito prefe licenzia da Dio; & difeefe

languifco damore*(Roraftis celi de fubiro in rerra:clamado & cantado,

fuper& nubes pluerfit iuftu: In utero (GLORIA IN EXCEISIS Deo)
meojmodo aperiaf terra,) Aprali la Et ecco dall'altra parte del cielo uen

tèrra del mio uétre uirginaJe* (Et ger ne-una donna in habiro femplice

tninet faluatoréOp^Eflendo adungi bianco & puro,, beJJiffima & grafia*

Mariauergine iqlla fuaue cotéplario fa : & con empito grande : corfe in*

( ne: iqfto dolce eftafu Ecco che il eie uerfo lagiuftiria & infiemefi baciot

lo s'apfe/& fubiro ueggo defeendere no & cofi, (IVSTITIA ET PAX
del feno del Padre eterno una uene^ OBSCVLATE SVNT*) Et fubitó

tada dona co un ramo d'uliuo i ma una di loro j che era Madonna Pace
fio ; & ueniua cantando (Mifericor difle*(ET IN TERRA PAX HO
diadomini piena eft terra,) Ciòre la MINIBVS BONE VOiVNTA*
terra della uerginc fanta fu ripiena TISo Et cofi rutt'a quattro conuen*

della mifericordia del fignore:laqua nono inficine de feejono lega perpe

Je follecitaua & pregaua il fanciullo tua che chi n'haueffe una le hauefle

che ufeiffe fuora & cofi* (Veritas de tutte : & chi ne impugnafle una fitì/

terra orta eft*) Subito di quella ter^ tendeffì impugnarle tutte A queftf

ra nacque lauerira*Vfci fuora il barn quattro fu dato il bambino Giefu a
bino fanco;pofefi quiui in fulla nuda euftodia : infitto alla fua giouentur

terra dinanzi alla Vergine fanra:Pen Et fempre lo tennono in mezzo Et
fa tu che gaudio / che leritia/che giù* pero Dilettiffimi : Chi uuol baciare

bilo/che conforro/fenri dentro il cuo & toccare il bambino : bifogna che
te di Maria uergihcJlquale certame faccia motto a quelle quatto uene*
te fénon fufle ftata la potentia diuu rande donne:& che fé le faccia ami>
iiatfaria feoppiaco d'amore* Vederi che » Va figliuol mio a qudto Tanto

do di fé nato il fuo padre: il fuo crea prefepio r fé tu uuoi uedere il barn*

torerqueJJo che la ha plafmata / fubli bino : & guftare quanto e dolce Io

pnata t& dotata t di tanti priuilegiu fpofoTuo : mena teco la mifericor*

{^Horfubito chequeftaucritafuufci dia : Cio'c fa d'hauerc una buona&
ta fuora : la Mifericordia fi feontro perfetta centrinone de tuo! peccati:

ró lei/& turt'a due infieme s'abbrac* con fpcranza di rrouare mifericor*

ciorno & diflbno» (Vniuerfe uie do dia da quello bambino : Immedia*
mini mifericordia & ueritas,) Tutte te che tu harai quella contritione;

le uie del Signore fono mifericordia con quella fperanza : tu farai amico
& uerita:Et mentre che quelle cofefi della uerita : & andrai a un buono
faceuano in terra» (IVSTitia de celo conféflbre/ che ti dica la uerita+ Fat*

profpexir*)La gitiilitiarifguardo dal to quello : mediante Taffolutio^

fielo Et uedendo quelle noszedd m lac^dotak:M l'inftffione ddla
P« » • •mi
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grattaI: tu farai nel cofpetto di Dio uarono la lega:& in maggior corife*

giuftificato : & Ja pace ci bacerarper- matione di quella confederatione&
che tu farai pacificato co Dio oc me^ amicitia* s'afperfono del fangue di
tìterài d'effere introdotto mediate Giefu : Bc andorno atroua*cgliApo^

quelle quattro ùenerande marróne doli & diffono Voi fiate de noilri:

nel fanto tugurio: Doùe tu trouerrai Noi ui uogliamo p noilri amici,. Ve
Giufeppo & Maria:& quello che più nite & andiamo a comutare tutto'i

defideri Giefu chrillo bambino: già modo.Diflbno gli Apoftoli: comef
cere in fui fieno:& cominciare a pati che dite uoi c'Noi fiàmo pefcatori&
re per l'amore dell'huomo, AH'hora idiori & fenza lettere: mttolmonda
tu t'inginocchierai infieme co li pa* ci farà contrario Non potremo otte

Roti femplici : 8c puri : & adorerai il nere quella cofa : No dicono quelle

tuo Dio* AH'hora tu lo potrai tocca' donne ucnite pure & non dubitate.

re tu lo potrai abbracciare AH'hora (Et enirn dominus dabit benignità

farà ripieno il cuore tuo di gaudio tem/uel fuauitatemOSecondo un'al*

iellimabile»All'hora giubilerà il cuo tra JctterarNó habbiare paura o Apo
re tuo : AH'hora effulteranno le offe Itoli percheil fignore darà la fua be*

tue:dilaterànofi tutti gli (piriti tuoi; nignita al mòdo» Darà la grana fua»

& tranfmuterati tutto nell'amore di Aprirla la mano fua a fare cbfe mira
quello dolce bàbino Ma fé tu uuoi bili/che faranno ftupire tutto'i mon
mantenerti poi nello fpirìto & feruo do:& a uoi darà la fuauita dello fpiri

re/no abbadonare quelle quattro ma tor& nò temerete tribulatione» Anzi
rronc/ma cerca fempre mantenertele andrete allegri dinizi a tribunali de
amiche» Hora repofiamoci un poco ryranispettando la morte con defi

&raeggiamo/che animo/& che inté* derio:& il fangue che uoi fpargerete

tione hanno quelle quattro dóne cir per amordi Chrillo giefufara come
ca quello bambino / & quello che le feme^a conuertire i peccatorhln mo
ne uogliono fare : doue tu uedrai fé do» (CLuod terra noilra dabit fruftfi

dio ha fatto male o bene a fuoi eletti fiium:) Ciò eia chiefa noilra parrò*

{£Qjaàdo quello bambino fu fatto rira Chrillo ne cuori degli huomini:

d'anni trenta diffono quelle donne & uedrete i popoli chiamare& dire»

tutt'a quattrcnAndiamo & iuitiamo (Confireantur tibi populi deus : coti

il inondo:& cominciorno a inuitare fireantur tibi populi omnes:terra de

i giudei Alcuni di loro feciono refi' dir fruftum fufi)Ma dicono gli Apo
ftenzia & crucififfono Giefu; Ma ere iloJi:In che modo fcaccera egli tanti

di tu che pcrqllo elle l'abbandonaffi fuoi nimici peruerfi: tanti demoni:
notano lo credere Non lo abbando/ tanti heretici:tanti o!linati:uoi uede

nomo no : ma feciono infieme mag te (op totus mundus modo in mali*

giorc unionc:& feciono grandiffimi gno pofitus eft/omnes dcclinaucmr:

giuramenti & grandinimi fagramé* fimirf inutiles fadi fune J^fpn eli qui

ti di non fi abbandonar maiEt ciiió faciantbonumBnó eli ufgi ad une:)
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Tùttò'1 mondo epodo in infitfelita tutti fono deftrutti: & dctmfi fìdrA
& non e chi faccia benc:ognuno ca^ byflò infcmalcilcggete tutte Jchy ito

j

mina nelle tenebre:No echi cogiio- rie:femai s' e udito tal prodigio^che

fca Dio,(Sed tantum notus in iudea dodici pefeatori poueri & abietti feti

deust& in ifrael magnu nome eius) za lerterc/enza arme/olo con fem^

Come adunqj faremo^o/ folcile no- plici parole^confirmate da innume^
ftret'Com e conueitircmo noi il mo labili miracoli3habbino mutato tue

do a Chrifto Giefu : Ecco il modo* to'l mondo : leggete tutti i libri che

rifpondono quefte donne ( Iuftitia fono flati comporti dal pricipio del

ante efi ambulatoti) qfi eh uoglino mondo^infiiìo a hora,& guardare fc

dire l'altre tre compagneichrifto gie uoi trouate huomini^che fieno flati

fu uerra nel mezzo di uoi3& la giufti più mifeiicordiofiTpiu ueridici; pili

tia andrà innanzi col coltello *& tu giufti:piu pacifici3& più giocodi de
pióuera tutti glioftacoli & tutti gl'i- gliApoftoli fami s'etiandio nelle tri'

pedimcnti^&farauui innanzi lauia bularioni & crudeliffimi tormenti:

piana^Et ponet in uia greffus fuos:) Qyefti fono pure mirabili thefori eli

Cioè Chrifto Giefu nouando fatta da Dio in qucfto mondo alli fuo|

la uia pianai preparata dalla Giu< eletti di ftare allegri nelle tribulatio>

ftitia che hara rimoflb ogni oftaculo ni^come nelli conuitiriti dar loro ti

de cuori degli infedeli : porrà nella ta eccellenza *& tanta prerogatiua^

uia i fuoi greflì: Cioè uerra ad habi% che lui glielegga alla conuerfióe del

tare ne cuori de popoli gentili i qua/ mondo:Certo:Certo rhauédo uifto

li hora fono dia calpeftata da prinq% queftoTdouerrefti credereTchc in lo>

pi delle tenebrerefpofta ad ogni fpur ro e qualche cofa fuor dell humanoj >*!*. u*c*

citià Si immfiditia:Via lubrica: Via uedédoli fi allegri ne martirinSe co ^*£. nZ *
faffofa/pinofa,& piéa di fango*Ma

3 fi eadunque feguita che Dio non fa#*/*#£nr
la giuftitia uerra innanzi^ prepare^ male a buoni:ma gran beneJEt que*T* *uf*jr<

xa quella uia3& fottrarra tutti gli ofta fto meglio s'intende^ meglio s'im S^T ér\f

coli& tutti grimpedimenrnGuardà para nella fcuola humilc cu Chrifto T /
fé qucfto s'euerificaro \& féla giufti Giefu nel fanto prefepio fuorché nel/

tia s'ha fatto far Jargo:& nò ha hauti la fcuola di Platonetma ila audirc,

to paura, ne di Re«ne d'imperado/ o/reprobo3che per un'altra ragióe tu

ri:Vuolo tu uederer'doue fono hora debbi credere quellot
che di fopra 8C ,

li giudei che hanno perfeguitato la debuoni & de cattiui citato detto, fi***'.

chiefa^doue fono grimperadori ro Ct^GCO lo fpofo Chrifto Giefu eli

mani de glialtri principi& tyrani del dice:fe enon ti uogliono credere co*

mondo f doue fono gliheretici che fiderando le gran cofe che io ho ope
uoleuano impedite Ja uia^che ChnV rate nel mondo per li miei eletti dà*

fto Giefu non ueniffene cuori degli do loro gratia di fare miracoli & di

huòmintftutti fonò rimafti confufis conùertire il mondo* coriXiderandp

YU*
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etìandiò la patiemia & la conftantia fcmplari >& le ìmaginì che lui Ira fai

ne marcirti:Al meno credine^ confi t te?&mandate fuora^cioe imiteremo
derando il modo del tuo pariate fua le cofe naruralijComc fa il dipintore

tfiffimo^da rompere & fpezzare idia che dall'arboroto,uero dall'huomo/
manti non che li cuorUCLuia fauus come dall'effettipiare trahe l'imagi/

£r diftilJans labia tua fponfa: ) doue tu ne:Nota perocché l'artenon può in
hai da notaresche l'arte imita la na* tutto imitare la nararajCtiadio che!
tura y quato la puo:Dotti l'effempio fra un perfetto artefice : Perche dato
del dipinrore,& del difcepolorDim che un dipintore faccia qualche co*

mi che cerca il difcepolo dal mae* fa per omnia limileairhuomo : Na
ftro dipintore i l'arte cerca ; Come ^haraperolauita/Tu uedi le Pecchie
acquiftera egli quefta arte : eflendo che fanno il fauo con quelle cafdlé

neiritelletto del maeftro & nellema mirabili^ fannoui dentro il mele;
ni fua ftrumenralmentetEnó ne può Vn ceraiuolo farà una cofa fimile*

trarre nicte da quellarperche n5 la uè ma non in tutto perche non potrà

de innanzi a fé cometa colui che im adattare il fauo col mele dentroui

para a fcriuere quando ha innazi l'ef nel modo die fanno le apetfe adu«/
fempio del maeftro:Che farà adun*

{
que l'arre che fi sforza di imitare lai

que coftuifohojo ti diro:il maeftro natura : non può imitarla in tuttoi

dell'intelletto fuo & delle mani, tra' molro meno potrà imitare quelle co «

hefuora qualche imagine fopra la fechefonofopra la natura GliApo /

carta,che e a fimilitudine di quella ftoli,& gli altri fanti predicatoti, fo*

idea & imagine che gliha nellamr no le Ape;Il fauo fono Je parole & le

te:il difcepolo pon mente a quel di predicationi Ionichehanno la cerai

fegno di fuorat& sforzali di imitare Cioè Je uoci &il Mele ciò e la dolce*

il maeftro:& cofi apoco apoco per za& le uirtu , che procedono dalla

* tali effemplari,piglia l'arte del mae< abbódare charira,& della grada del/

ftrojin quello modo tutte le cofe na lofpiritofanto,Horfuuenghinofu4

turali,& tutte le creaturejònó proce* fti grandi oratori t chehanno l'arte

dute ruora dell'intelletto diuino:dio del orarét&del dire:Venghino li phi

le hauea in fé prima^perchèab eter* lofophi3& li noftri moderni theolo*

no ha hauuto^&ha* nell'itelletto fuo giJSc predicarori,cheogni cofa fan/

là idea & fimilitudie di tutte le cofe/ * no artificiofamente : Certo non per/

che egli ha fatte ; Onde quando gli uerranno mai a quello che fono per

panie mandoi fulla carta fuora que ucnuti gliApoftolisCertamente fé co
fte idee:quelle imaginn&qfti eflem fioro haueffino predicato al tempo

/ plarirquando feceil mondo : Horfu . degli Apoftoli
%
innanzi aJl'aduento

^ noi uogliamo imitare Dio:il quale loro alli popoli^quelle cofe che pre*

noi non ueggiamo;Comc adunque dicorono poi effi Apoftoli : Cioè il

faremorCuardercmo i difegni^gU ef Crocififlptla Trinità f il Battefimc^
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ilSagratnehto dell'eucariftia ite gli filiera popoli : Quali altri huomihi
altri iagramenti:& cofe difficili, del fi fono mai trouati^cri habbino hau
la fede noftra*Et ulrimo che s'haueC to tanta charita ^ che per la falute de

fi aparire il martirio per quefte cofe: glihuomini fieno difeorfi per tutto'!

nefluno harebbe loro creduto: Anzi mondoinon perdonando a fatica ai

farebbono flati fcacciati da tutti co- cuna*Quanta hanno hauutat& hati

a me fatui:& infcnfatirOh percheMi- no lì miei elettii
JQuefta eftata certo

"
v

tai tu:Perche il Mele loro
N
eartificia^ gran catita:Ghi non faria più prefto

*fc,to 5 cioelcparole non contengono ito dietro alli ricchi & potenti 3 che

tJz, dolcezza di fpirito & non hanno ah alli pouerrtEt tamen gli Apoftoli no
r cuna uirtu di co uertire* Et pero li pò erano acceptatori di perfona: ma iti

poli non harebbono potuto mangia differentemente, Alli grandi r de alli

te le parole loro:Ma fi bene mangia piccoli^alli ricchi & poueri predica*

uano le parole degli Apoftoli: perdi uano il uerbo della falute*Et con tali

leerano aero fauo,piene di Mele3& ta diferetione & humilita, che a gra*

pareuano loro molto dolci: in tanto di intelletti preponeuano le cofe gra

cheperladolcezza^nienteriputaua/ di,&Ji mifterii alti della fede no*

\Jjf.
no le tribulattoni di quefto mondo* ftra.Et a quelli che erano di poca ca

'f
tffsr pero bene dice lo fpofo/e glihuo pacitats'abbaffauono col parlare^U
mini confideranno quefte cofe : no dauano le cofe facili: Onde bene di

farebbono duri a credere che dio do cea TApoftolo; (Tanquam paruulis

ni a fuoi eletti tal fauo
3& tanti beni in Chrifto lac uobis dcdyiS efeam)

fdentro che li faccino reputare niente come a piccoli anchora nella uiafpi

le tribulationi efteriorhper tanto be- rituale:io no u'ho uòluro dare il foli

-ne dkelo fpofo*(Fauus diftillans la do cibo de mifterii pfundi delle co
l>ia tua fponfa;)Ò/chiefa fpofa mia^ fé diuine:ma u'ho dato il latte^Cioc

Jc tue labre tì tuo parlare^nòn e fatto Je cofe più facili della fede:& quefto

come il fauo artificiato degli orato* e quello efi uuol dire qui lo fpofo co

tirèc de philofophi^che non ha in fé mendando il parlare della fpofa di

mtmtic dolcezza di fpirito : ma il cendo,(Mel & lac fub lingua tua : ])

tuoparlareeunfauo^diediftillaJMe Cioefotto il parlare tuo e afeofto il

le
r
che fa totalméte rimouere glihuo mele3quanto alle cofe più difficili p

mìni dalle delerrationi fenfibili t& li grandnEt il latte ^quanto alle cofe

guftarc quanto e fuaue il fignore: on più facili per li piccoli*Preterea qua-

de fottogiugne & dice* (MEL& lac ti fi fono mai truouati che fieno fta^

fub lingua tua:)Quafi cheuoglia di ti dotati dclleuirtu heroice^che fie^

re:non folo douerriano credere per no cofi perfetti nelle uirtu^Come gli

il modo del tuo parlare : ma aneto' Apoftoli,& glialtri che hano feguira

j:a per la catitathumilita & diferetiox to le ueftìgie lorojdifcorri un pocok
«peonia qyaletu difpeniìle parole uitm de chriftiani perfetti * Et uedi
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di che pcrfcttionc fono flati : quatv ceua lorotanzi tutto il calore fpfnge*

to perfettamente giuftijquanro pe# pa di fuora : Quella fonte irrigali*

Ferramele remperati:forti& pruder tutto il giardino & tutti gliarborf

*i:pero feguita>(ET odor ueftimétO' aromatici^che u'erano belliffimi, co
ium tuorum ficut odor thuris:)L'o^ me uoi intenderete più di (òtto ne
dorè dice/de tuoi ueftimenti y Ciò e glialtri fermonnCLVEfto horto

r 6c

delle tue uirtu e un'odore mirabile: quello giardino eia chiefa : Cioeja
comel'odore dell'inccnfo : perche congregatane de giuftijpercheque*

tutte le uirtu de perfetti chriftiani fi> ili propriamente appartengono alla

fio diuine^mefcolate colle orationi, chiefa& alla fpofa di Chrifto : della

& contemplationi j Da tutte quelle quale e fcritto (TOTA pujchra es

cofe che habbiam detto puoi molto amica mea& macula non eft in te:)

bene cognofeere^che Dio no fa ma' La fpofa di Chrifto e fenza macula*
le a buoni:mabene come tu hai ue^ & fenza ruga tutta formofa & bella»

duto infino aqun Et bene e comparata a un'horro 8c a
<£MOLTI potrebbono dubitare& un paradifo di delirie di uo!utca:pe*

direjperche ragione no fono a ogn'u che come noi habbiamo detto di fo

no patente le delitie fpirituali de giù pra in comunin* giufti hanno gran> (

*

ftirlc quali tu hai in parte narrate?A diffime delettationi fpirituali:il che*

quefta dubitatone rifponde lo fpofo meglio di fotto in fpetiali & in par*

& dice.(HORTVS conclufus > fons ticujari mofterremo^ LA PRIMA
fignatus/oior mea:)Le quali parole chiufura di fpine T fono le rribulatio*

cófiderandoTmi panie uedereun bel ni di quello mondo^che cuftodifeo*

liffimo hoito^da ogni banda circun no l'horto,onde Dio dice.(SEPiam

clufot& ferrato^con cinque claufure» uiam tuam fpirris: )Gli eletti uorreb^

LA primavera di fpine LA feconda bono qualche uolta per un poco di

era un uelo molto gròflòtuariamen/ curiofita ufeire un poco dell'horto#
te dipintojn modo che chi fufle en & uag^re per quelle creature fenfibi*

tràco nella prima chiufura non coli li:maDiononuuole,Oh dirai tu#
facilmente harebbé ueduto l'horto perche lui ama troppo i fuoi elerrit

per amòre del uelo groflòXA Terza & enne gelofotcome e fpeffe uolte il

chiufura^era una fiepe che era intor^ marito della donna fua : Confiderà

no intorno comeun murò alto* LA quel che fa un'huomo quando gli

quarta era una nube Iticidiffima, LA ama uehementemente una donna
Quinta chiufura^era il fuoco che cir La prima cofa che'l uuole dallei 9 art

cundama l'hortoJn mezzo di quello zi la prima & l'ultima : e il cuore

horro^cra una fonte belliffima d'ac* fuo 9 ciò e che la non ami neflun'ak

qua uiuatche refrigeraua tutti quelli trò t ma tutto il cuore fuo & l'amo
chehabitauanoin quello horto T in re ponga allui Et pero tu uedi^

modo che 1 calore del fuoco non no che fé lui s'auede che qualche altro
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huomo l'amido ha molto p male: uea prima figluoli & facea del bene

& cerca di mettergliene in difgratia^ a poueri;Viene che Dio gli ha dato

& dicegli male di quel taJe:& uiene un figluolo/.& e diuétato auaro:afpet

in tato zelo qualche uolta/che lui lo ta dice dio*(Sepia uia tua fpinis:)Et

amazza p effere foiosi no hauete al Va & amazzagli il figluolo:& il già
ero compagno nell'amore della fua fto uede qfto^&intéde p diferetione*

amica:euuoIe effete folo a pofledere Similméte fono alcuni/che hano fat

il cuor fuo & nóci uuole parte alcuna to delti loro figluoli idoli/de diméti'

Hor cofi idio e gelofo dell'Aie nfe: cafi di dio:& no gli uogliono contri

& tato e il fuo amore inuerfo de fuoi ftare/qn offendono Dio: Dice Dio*
eletti/che euuole da qgli il cuoreton (Sepia uia tua fpinis:)Et toglie loro

de elli dicef (Fili pbe mihi cor tufi:) li figluoli ducll'altra ha il marito

Et no uuole che lo cóuertino ad altre nobile/& bello & ricco & pargli effe*

cofe di qfto modo «. Vedi che'l.dice» re bcata/&ua colla tefta alta piena df

(Diliges dritti deù tufi ex roto corde fupbia/doue prima, innazi che l'ha/

tuo ex tota méte tua/ex tota aia tua: uefle marito era humiletabietta &dc
&cxòib9 uirib%iis:)Etgoqnuede uotarAfpetta dice Dio : tu hai fatto

che'l fi couertono a cjfte cofe del mo uno dio del tuo marito,(Sepia uiam
do/s'adira/&da loro delle tribulatiói tuS fpinis:)Et piiuala del marito: Al

Verbi gratiaiTufci eletto di Dio: & lhora lei torna a dio & riconofeefi,

hauédo molte ricchezze:tu cominci Quell'altra uana/che fi pagoneggia
a pomi il cuore& l'amore*& apoco & inuanifeefi della belleza corpora>

apoco tu lo leni da dioxSc dice/Afpet lc;& comincia a ufarla in detriméto

ta un poco*(Ego fepiam uiam tuam dello fpirito:il fignore nò la può fop

fpinis:)Io ti darò tante tribulationi portare : Vuole al tutto poffèdereà
«ìuod uexatio dabit aliqn intelle^ cuore fuo folo:j? tato/dice/ Perche tu

ctfi:)Io faro una fiepe intomo a te di ti parti da met& nò confideri più la

fpinc3che tu nò potrai cofi facilmétc mia bellezza come tu faceui prima:

ahdareuagado p qfte cofe fenfibili: ma confideri la tua che euana*(Ego
& come fa il fìgnoreffai tucome efa fepia uia tua fpinis:)Et nudagli tan^

Apoco apoco^S? in un modo fottile/ te infermita/che la diuenta pallida&
eti comincia^ fottrahere le ricchez maciléte:& ritorna a Dio*Vedi quel

Se:Perche le faccéde tue/li tuoi traffi l'altro/die qìi era fuddito/fi daua al>

chi uano male:qualche uolta ti fa fai l'humilita:alla pariéftia & all'oratioe

lire:&qfi tucredihauerela naue al poi che glie flato fublimato alle di>

pòrto/iti un ri atro tu fonti che l'è affo gnita ha cominciato a uoltare le fpa!

data:ita
t
che uedédo tu qfto : Tu di le a dio : & cerca d'effere honorato

Be/Be/io haueuo meflò troppo affet & di falire più alto : Ah/ dice idio

to in qfte ricchezze/^ pero dio mele Afpetta Afpetta (Ego fepia uia tu3

toglietàccio che io nò fperi i abbon fpinis:)Io ti torro cotefta pJatura : io

daza di ticchezsefQueiraltro/nò ha ti ptiucio della fignoria téporale i io
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li faro uenlreIn difgratia depopolij folationhDi quella eonfolatidtìe Sé

immo che tu farai forzato ricorrere cuftodia Angelica parla Dauid & di

àme:leggi tutte le uite de fanti & tro ce*(Angelisìuis Deus mandauit de
uertaiche Dio ha meffò loro quelle te,ut cuftodiant te in omnibus uiis

fpine intotnotaccio che/no feoneffi^ tuis:)Leggi il teftametìro uecchios

no nelle deletrationi del fenfo : ma d'Abraam: Ifaac& Jacob :Di Moy>
Beffino nett'hottoSc- nel giardino fe,diThobia& di tutti glialtri fanti

delle delitie fpirirualù patriarchi 8c
3 propheti,& uedrai che

Cavedi Aduncp che idio no fa male gli Angeli fono ftati loro familiari^

a buoni* Ma tu dirai qfte fpine fono & hanno conuerfato in mezzo di lo

|>ure male& pùgono* Et pero fé enS ro come tu conuerfi col tuo amico:
hanno altra confolatioerquefto epo hanogli fempre difefi,& illuminati

t:o:Ti rifpodo primo/che c[fte fpine di quelle cofe appartengono alla fa*

& qfte tribulatioi nò gli lafria ufeire Iute Et molto più quefto s' e uedu*

fuora deirhorto 8c del giardino/ ma to nel testamento nuouo;CLuefta eia

gli tiene dentro:& pche l'huomo no ftodia Angelica V una fiepe fortiffi>

può ftare fenza delettatióc/loro fi c5 ma,eun muro inefpugnabile che gli

vertono più feruétemete alle delitie difende dagli ìnfulti diabolici^uU
fpirituali:& meglio le guftano eh nò terius gli conforta & confola in tutte

faceuano primarSecodo fi rifponde le loro aduerfita^duarto gli eletti di

che gli hàno anchora altre confola' Dio hanno queft'altra confolationc

tiói:perche glihano la feconda chiù/ Dell'Immanità di Chrifto^ della fra

fura^Del uelo groffo & uariaméte di Carneche Vin nubecula lucida &bii
pjnro+ duello uelo eia fcrittura fa' ca:della quale profeto efaia dicédo*

cra»Groflb:pche ha la lettera groffa, (Afcendet dominus fuper nubem ci

èi nò fi può cofi penetraredenno da didamjduando fuit quando gliaf

ognunorqfta fcrittura facra euna gra fumpfe la carne noftra pura & mon<
cofolatiòe degli detti, (Quia qcficj* datfenza alcun peccato: O/che gran

/cripta fùt ad nfam dottrina fcripta confolatione hanno hauuto i fan*

funt ut p patiétia & cofolationé fcrip ti in confiderare la uita di Chrifto iti

turarfi fpé habeamus:)La ti còfolaà: carnes'Cominciati da paftori/i quali

còforraT no folo pch tu ui uedi détro hoggi inuirati dagli Angeli/a/utfita?

Io fpiritot& la uirtu di dio^&li mifte re Chrifto Giefu nato : lafciorno i|

xii della redétiòe humana: Ma anco gregge, & corfotio i bcthleé/a uede

ra pia uarieta delle fimilitudini & fi re il uerbo incarnato : Penfa che eil

gure che tu ui uedi Etpero dicémo douettono inginocchiare con grati

che qfto uelo e uariamente dipinto» reueréza & deuotione3& nel partire

Ite egli hano intorno la fiepe eoe un uidouernolafciareil cuore : Pen&
muro/Ciò e la còfolatiòe& cuftodia quanto gaudio eglihebbono*Onde
Angelicale gli defende danimici dice fan Lucarcheellino fi partirne?

di fuora/& miniftra loro di molte co lodando & glorificando DioXi M$
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gì poi in capo di tredici di,uennono te per gli fuoi detti/ per (cancellare il

di longhi paefi/a/uifitare l'humanita peccato Ioro3& condurgli alla patria1

di Chrifto Giefut& diuentorno fan** celefte:& confederando tanto arno/

^Simeone propheta lo hebbe nelle retche ha portato loro^cfi infino col

bracciata: inebriato d'amore: difle* fangue gli ha ricomperatane piglia^

CNuncdimittis domine feruum tufi no gran confolationejl quinto mu> v
fecundum uerbum tuum in pace : ) ro & la quinta chiufura/ e/il fuoco/cio

Et perche Simeone fantos'Cduia ui eja confolatione che hanno i giufti

derunt oculi mei falutare tuuXLuod circa la diuinita*(Nam deus ut ignis

pararti ante faciem omnium popu^ confumens efh )CLuefto e come uri

forum : ) Non minor confolatione muro fortiftimo 4 come e fcritto iri

hanno hauuro & hanno fi perfetti zaccharia al fecondo capitolo* (Ego
chriftianitche nò l'hanno ueduro in ero ei murus ignis in circuitalo fiu-

carnermalo credono & abbraccia" rondiceli fignofTal popolo mio elet

no per fede* Et contemplano la uita to^un muro di fuoco:fe Dio/e/adun

fuatquanto7e ftata penoià/infino dal que pergli elettiTchi potrà contro df

t'infantia fua^CLuando péfano*( Cfi lororTieni per fermo che li perfetti

in quefto giorno uolfe nafeere in un chriftiani hanno mirabili gufti circi

tempo tanto afprotquanto/e il mefe la dluinita di chriftotquali nò poflb

di DicembrerDi notte i una pouera no fentire li reprobi per la loro fupef

cappannella/ atta più preftd alle be* biajn mezzo di tante confolationi

ftie^che a glihuomini : oL rutto peir & di tante cuftodie cun fonte d'ac<]

amore déirhuoiiio:) Si liquefanno uiuarperche nel mezzo dell'anime

d'amore & di dolcezza Ql'jefta e fedele eDio per gratia r & lui/ e/il fo

*adùquelanubecula:che circondali teidalqualè procedono! nuulidel^

giardino della chiefa/ Ciò e/l'hum^ la gratia:Di quefta acqua della gra*

nita & la uita di Chrifto : Gli eletti ria diffe il faluatore alla fammarita^

l'hannoTempre dinanzi agHocchi na*(CLVIbiberitexaquaquamego
della mcnte:perche fanno efidagie daho^fier in co fons aqfaliétisinui .

fa Chrifto procede tutta la loro con/ tameternam:)Dal fonte indeficien

folationeà fortezza: fecondo che e te*che/e Dio 3
procedono ne cuori

^fcritto^Vibs fortitudinis noftre fyo/ degli eletti le acque & li riuuli della

faluatoi ponetur in ca murus & ante gratia:Dalla gratia procedono le ui'r

murale;)0 fyon/o/chiefa fanta: chri tu& li doni dello fpirirofanto 9 che

fto Giefu/che falui tutti qlli che fpe> fanno falire in uita eterna : Hor qui /
tano in lui/ e/la fortezza & protettiO' in quefto giardino & paradifo di de
ne noftra.Ét farà pofto nella cirta del litie fta il perfetto chriftiano y nella

;

la chiefa militante dal padre eterno: fruitione& contéplatióe di Chrifto

Muro^cio e fortezza quanto alla di' giefu uero dio &uero huomojPart'e

uinìta. Et antcmura!e7quanto all'hu gli adunqj eli dio faccia male a buo
' mànitjuftem Chrifto ha patito mor ni/o/bene?Setahaigiudicio:tiidi*
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rai/chefc felicita fi puohauere in 3' delle rciatiòì delle pfonediuinfideW

Ilo módo:la poffiede il uero chriftia la pdeftinati6e,Et cercano Tempie ra

tio:Ii reprobi adungj & indegni/che gione dell'opere di Dio:& perch no
Sanno di fuora del giardino: & non le intédono:danano Dio*Hor coito

ueggono fé non la euflodia delle fpi ro nófono puenuri ali 'horto: ne alla

, ne& quello che apparifee di fuora* fi fonte*Chcs'haaduncg affaredi co>

péfano che fia mala habitatióe quel/ ftororNo altro/enoPchequel fuoco

la del giufto;&pero no uifi uogliono che era l'ultima-chiufura dell' horto,

appreffarerpche hano paura delle fpi ufeirapia nubecula/cio e/p ffiumani

ne& no ueggono le delitie che fono ta di Chriflo:quado darà la fentétia

/ neirhorto*Pure fono alcuni dotti & cótro aiti reprobi/informa humanat

Z philofophi che dicono che in quello & ufeira per la fiepe/cioc/per mimile
mondo bifogna patire: & uoglionfi rio degli Angeli:& arderà& cófumc
chiudere in qfte fpine^& sforzófi di ta il uelo & le fpine:& inuolgera tue,

fare della neceflìtatuhtu : Ma come ti glimpii:Di qfto fuoco diceua Da,
ueggono il uelo groflb della fcrittu* uid*(Ignis in confpectu eius exarde^

ra/fene fanno beffe/& dicono^che fo fcctf)Et cofi cófumpta la groffezza

gni fono qfttfche uogliono dire tan della lettera/fi manifefterano lefigu/

rifacrificii,( MuJicrcularum cibus e re delle fcritturc;& mScherànole tri^

ìfte*Naufear Anima noftrafug cibo bulatidjdegiufti;&da qfto parade
ilio leuiffimo ) I theologi/ftudianq fo fpiritualc della uita pfente pafleip

bene alle uolte ^fta fcrittura:ma non no al paradifo celefte#(Vfcj Rege in

operano poi fccodo che gl'intendo/ decoreuidebffr:ibi inebriabunfab

no;penerrano qualche uolra il uelo/ uberratedomusDei:& torrereuolup

Ciò e/intendono qualche fenfofpiri^ ratisfuepotabitcos:)Cluiui farino

tuale:ma nò penetrano la fiepe:pche inebriati della graffezza delle dolcez

no ftudiano p operare/^ pero nò hi' ze diuine/ii imergeràno in qllo torre

no la cófolatione degli Angeli, Altri te della diuinita*Et goderanno in fé*

cofidadofi nel ,pprio lume& paiédo cula feculorum*Amen*
alloro eflere illuminati delle ferirai ([Predica uigefima dette delitie &
re facre:errano nella nubecula/cotne delfamicitia depfetti xpiani*

forno gli heretici/che hanno fentito TT"1 MISSIOnes tue paradifusma
male di Chrifto Giefu:ira che quefta r^ loifi punicorfi; Dilettiffimi in

nubecula gli ha offufeati/ottenebrari J»-«^chrifto Giefu FratelJi:habbia*

i & accecati affatro,Alcuni dato eh co mo uifto/ccme gl'impii/cófiderado

feffino di fuora la federarne ìcorrcv le cofe gi^di che ha fatto Giefu Chri
no nel peccato della fupbiat& curio* fio in qfto modo^mediate la fua iear

fita,uolédo troppo curiofeméte fciu natioe in ,ppria pfona/& le cofe mira
tare la maefta di Dio: qfti fono q! Ji bili che gli ha fatto/nella chiefa^me/

che tu tto'ldi uogliono difputarc del diate i fuoi elctti/i quali hanno imU'
la maieila di dio^cicc della trinità; tato il mondo,& trionfato de tiràni

&del
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& del diauolo/& c5 la pariétia & co, no dofci:alcuni acidi/altri di mezzo
ftantia mirabilc^hano foppoitato af> fapore Et ueddi alcune melagrane

pri martirio Si douerrebono difpoi* aperte:alcune chiufe: & certo in qfto

te a credere /
ql che Afaph noftro ha primo igreffo : Io hebbi gra piacere*

dettoreflere ueroteioeche Dio nò fa Procedédo poi più oltre/ioueggo uri

male a giudi ma benerpche egli ha* belliffimo capo , doue erano moki
no inumerabili cófolationi fpiritua^ Caprili quali comuneméce nafeono
li/fc fono affimigliati da Chrifto Gic tra leuigrìe balfaminerEt fa qfta fpe>

fu a un'horto pieno di delitie/chiufo eie d'arbero il feme biaco/ilqle cotto

intomo co cinque claufure* Et béchc nell'olio^ pmcndolo/fene fa olip/o

qft'horro fia códufo/&: nò fieno cofi :uerounguéto regale:Bem be dich'io

patenti & manifefte a ogn'uno le de/ qfti fono arbori molto priofn Vada
lirie di dentro/cio e/che hano gli elet/ poi più la:& ueggo un'altro campo,

ti di Dio neiranima+N6dimeno per pieno d'una certa herba che fi chiV

le ragioni pdetre: & per le cofe che fi maNardo fpicato/ molto odorifero

ueggono di fuora a quefto horto/do Et di qfta herba, o della fpiga fua fé

uerrebbono credere/molto maggio^ ne fa olio/che uulgarmére lo domati

ri delitie eflere détro.Et chi fi uoleffe diamo olio di fpigo : L'odore di tal

humiliarey& andar/alla fcuola humi herba molto mi conforto il cerebro:

le di Giefu Chrifto/cioeal pfepio fan Vado più inasi:& ueggo un capo di

to/& pigliaffe la forma del difcepolo Croco/cioè zafferano belliffimo: La
fenza dubio in un di Sparerebbe più uirtu di qfto zafferano uale a letifica

a qfta fcuola/che I ceto anni alla fcuo re il cuor:Porueggoun capo di Fiftu

la di Platone & d'Ariftotile: O pure la/cio e di Caffia: poi un capo di Cf
per cóforto de fedeli : & maflìme de namomo/efi e una fpetie molto odo
gricipienti/& etiadio per qlli che fo/ rifera:& fapida/& penettatiua del gti

no eletti di Dio: accioche fi coperti^ fto:& deirolfato:& chiamali uulgat:

no : Io intédo entrare dentro in que/ mente Cànella*Dipoi intorno a qfti

ft'horto della chiefa:& dichiarar più ueddi campi / doue erano di tutte le

i particulare le delitie delli pfetti chri ragioni arbori del mote libanorciae
ftiani:& accio meglio m'intendiate/ Cypreffi/Cedri/Palme/Oliue/ Fichi:

ui proporro tal delitie fotto figura Se & molti altri arbornDopo qfti. Ved
parabola^d'un b elliffimo giardino: di capi fpariofi di Mirra/& d'Aloe/Sc

Come m'Vftato moftrato : & come di tutti gli aromati: Mirra eun'arbo

infino a qui habbiamo fatto* ro piccolo iArabiarilqle quado e agi

CMeditado io qllo che haueffi a di tato da due uenti cetraria maffimé
te/fubito fui rapito,Et uiddimi Inazi daH'aquilone,& dairauftro/comicia

agliocchi un belliffimo giardino: afudarenellaprimauera:EtpJefeflTu

molto bene Jauorato& cultiuato» Et re della corteccia / efeie un liquore

liei primo ingreflb era un campo pie odorifero/pretiofiffimo & uirtuofiffi

co di melagrani ; dequali alcuni era* ino;Aloe eun'arboro odorifero/da*

a
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<iù the'! fiaimarò,Et quéftfdue aro> pofte fi refoluettnno ridato ittita?*

mari s'adoperano nelle medicine:& diati principi! : cioè negli elementi^

fono purgatìuh&preferuatiui , dalla de quali fonò compofti/eccetto i coi

corruttioue s Hor contemplando io pi deglhuomini/ che Tarano fatti in/

quello giardino* io non haueuo più corruttibili.Aduncp n e arbori/n e pia

fpirito tanto era il piacere & la recrea te n*e uccelli/ne animali bruti rimar»

tione che io ne cauai » Famifi inanzi ranno fopra la terra» Non ci faranno

Jl padrone del giardino & dice:Vie/ etiadio quelli ùoftri belli horti; uk ti

i
ni/io ti uoglio moftrarcuna bellaco ti belli giardini & paradifi di uoi ha

XàlSc menami amezzo dell'horro/do uete di qua : Dicono anchora i fanti

u'era un fonte chiufo & fuggellatoril un'altra cofa che dopo la refurrettio*

quale anchora era pozzo d'acque ui/ ne l'huomo n5 follmente farà glori/

ue/che irrigauano tutto il giardino* ficato nella parte intellettiua: perche

Vedeuopoi fopra gliarbori diuer* uedraldioj&intaluifioneharagri'

> fc fpetie d'uccellircardueli/lufignuo/ diffimo piacere:Ma etiadio farà bea

Ji,& limili, che dolcemente cantaua to quanto alla parte fenfitiua: Itache

tio,Et in terra uedeuo bclliffimi ani^ rutti li fenfi corporali farano in atto:

mali / che fcherzauano> Itache final/ perche faranno perfetti da.ogni par/

mente in tal horto / era un fommo te:Et la perfezione di ciafeuna potè/

piacere. Onde bene e domàdato pa/ ria 3 eonfifte in effere in atto circa il

radifo delitiofo : Veggiamo adungp proprio obietto : Ciò e quando J'ha

fé queft'horto fi può trouare ne Giu> prefente il proprio obietto/onde noi
|

ItnComedice il tcRo propofto della habbiamo dalla natura la porétia ui

cantica / che fono paroledello fpofo fiua peruedere: habbiamo l'udito g
Chrifto Giefu:che cómenda l'horto udire i fuoni& le uocif II tatto p fen*

della fanta chiefa dicendo (EMIS/ tire le qualità tangìbili/come e il cai/

-Slones rue/paradifus malo^ punico do/il freddo /,pportionato a eflb taf/

ìù/cfi pomoij: fi u&ib^/Cypri ed NFar rojsimilméte il fcceo/& l'humido/il

<do:Nardus & crocus/Fiftula Bc cinm duro/il molle/& l'altre cofe ppottio*

momù/cum uniuerfis Jignis Libani: nate al tatto Il gufto e fatto per li fa/

Myria & Aloe^cu oib^primìs ungue pori/l'olfato p gliodon\duado adii

tisi Fós horto^:puteus aquagt uiuen quei fenfi corporei hàno prefenti gli

Jtiù3quc fluét ipetu de libano*) Sopra obietti loro^alfhora fono perfctti:&
)

quelle parole ui uoglio dichiarare in perche in paradifo / come/ edetto fa>

patticulàri le delitti de beni che han- rano perfetti da ogni parte; pero uo/

no gli eletti nellauita prefcnte:fecon gliono i dottori/che in paradifo hab
do che Idio ci darà grada*

;
bino àeiTere lelaude uocal i:agliodò

(£? er fondamento douere notare fé ti ne corpi gloriofnSaia l'occhio del

<ondp la dottrina de fanti/che nel di beato glorificato/ perche bara pfente

del giudicjo / celiando il moto del l'obietto fuo* i nobilifiìma pfetci&e*

cielojtuttc quelle cofe mille Sccoiw Vedrà il corpo gloriofo del noftro
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Saluatore/dclla Vergine Tanta : & de tori e firo nciroriemetpieno di frutti

glialtii fanri : & pìglieiane grandiffi, fertile:& copiofo di acque,Ma Thiio

ma coufolatione;La porcnt/a gufta^ ino per il peccato Io perfe & fu fcac>

tiua fata glorificata;perche fendra in ciato in qfta ualle di mifeiie^dua
fé mirabiliffimi faporiJl ratto fimik to poi all'altra uita dico che efara ta^

mente /perche toccheremo il corpo tograndela delettationede fanti: èc

del noftio SaIuarore:& degli altri fa quanto all'anima : & <juàto al corpo

a ti\con maffima delettatione,Hor di che eno faranno (lima alcuna di qué

i mi un poco fé efufle uno che hauèffe (te cofe fenfibili quagiu , Onde/e/no

un beiliffimo giardino t quale di fo* fi degnerebbono guardare tale hot*

pra habbiamo detto & defcritto : & to hauédone lorovno/molto più bel

anehora più bellomò farebbe egli re lo fenza cóparatione: Cioè il parade

putato beato t Quanto credi tu che fo ceìefte cfr e il cielo empyreo tutto

fpédeffino li Re & li principi/p haue fufgido:Doueefaiano beari/#quàta

re un fimile hoito ctoaffime che noi all'aia uedédo & fruendo Idiofórno

ueggiamo eh fene dilettao* Se en'ha bene:& quato al corpo/g redundatia

ueffino un fimilc:quàto piacere n'ha della gloria dell'anima ineflò corpo

tebbono: pche ral horto delettereb^ &j> la glorificàtioe de fenfit 6c màfli

be tutti i-fenfi loroilluifo nella diuer mepil corpo di GiefuChrifto:nel<§

(ita de fiori & de colori : L'udito nel le mirabilméte i fenfinoftri faranó ré

caro degli uccellkL'olfato nelPodo< ereatùl/occhio uedendo la bellezza

te degli aromati: Jl gufto ne flutti ; II fua fecodo che e fcritto*(Videbfit tès

tatto nell'acque dolci/& nell'aere té* gè i decere fuo:)Cio cGiefu xpo col

• peratojtem tal horto deietterebbe li corpo gloriofo:raudito udédo la uo
fenfi iteriori:pche tutte qfte cofe de' ce fua fuauiffima/efi dira Jor<x(€6fo

letterebbola fantafiaJtédelettcrebbo lamini cófolamini popule me^dicic

no l'itelletto:pche p la uarieta& bel> dns de^uf:)Et fimili parole:ondedf

lezzedi tali cofedi tal horto/rapireb/ rano ifieme co la fpofa,(Oftendeno
be l'itelJetto nella cótéplatione delle bis facié tua: Sonétuox tua i auribus

cofe diuineXhi no uorrebbe hauere nfis:Vox»n*tua dulcis :& facies tua

^ un Cimik giardio^Ma tu dirai/feglie decora;)Uolfato farà recreato i pche
* di tata delettationcrpchc no ha fatto dalle piaghe di giefu x£oufcira un'O

Dio afuoiclerti un fimile paradifof dorèfuauiffimofopra tutti gliaroma
qfta uitai' o almeno dopo la refurret tiJtache edirano l'uno airaltro,(Cut

t tionec
1

Efi potrebbe rifpondere : che ram^poftodore ungueroijfc tuo^t») Il

etia i c]fta uita il Signore fece un bel tatto abbraccinolo co già diletto de

liffimoparadifopetl'huomorchefi dicedo+(Inuéiquédiligitaiamca:tc

domanda paradifo di delitie : & di nui efi nec dimitta)U gufto:pcfiecau

uolutta/fecondo che e fcritto nel Gè* fera una certa dolcezza nella potétia

nefi^al fecondo capitolo Ilquale/fe/ guftatiua/che fuperera incomparabil

condo la comune opinionede Dot" mete la dolcezza del mele:In modo
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ehel'uno diti all^ltrckCGuftate& ai l'anima del fanciullo del corpo ipct
/ dete / quonià fuauis eli dns,) Adung* che la fortifcie un'altro modo d'effe

^ ftoJti .& fatui fono glihuomini/ i qli re che no hauea prima/cio e il modo
lieo s'affaticano per qfte cofe che hi dell'effere delle fuft&ie feparate pero

no a mdcarc: Et dpHa futura beatitU' Idio gl'infonde le fpetic intelligibili

dine niéte fi curano:hano rocchio al mediante leflpi la conofee& intende

le cofe pfenti: & delle cofe futurenò le fpetie di tutte le cofe naturali : etia

penfano:Cercano le delertationi cor dio degli Angeli:benche cófufamen
porali:Le fpirituali no amano*Defi> te:Dopo poi la refurrettione: media
derano le cofe terrene:le celefti difp/ te la reaffumptione del corpo : pchc

giano,Per qfta cagione adungp n5 fa la potrà all'hora abftrahere le fpetie

Idiovn tal horto a fuol eletti dopo la itelligibili,dalli fantafmr/ e/da credè *

refurrcttionejpche come noi habbia re che tali fanciullini harano grande
detto/ne harano uno molro più bd* fciétia : perche pare ragioneuolc/che

lp:Ma ftate a udireanchora/ efi io ui l'intelletto loro habbia aeffere pferto

upglio inoltrare per un'alrra ragione quàto naturalméte fi puoraltrimentl

il medefimo/cio"e che en5 fa dibifi> rimarrebbe in loro il defiderio natu>

gno che Idio feccia a fuoi eletti fimi le di fapere qualche cofa/ aitarle efo

le horto materiale; qle di fopra hab' no apri nati a fapere:& col! fi còrrifte

biamo deferirto* rebbono:Ilche e córrano al fecondo

(£N6 folamente il paradifo che ha> pfuppofito/ che noi dicémo/he eno
ratio i fanti dopo la refurrettione/fa> s'attrifterano in cofa alcunaJEt per ti *

ra molto più bello di quello chehab to diciamo che efarano felici di-qlla

bjamo deferitto f^Ma etia ii parade felicita: laquale naturalmente fi può
fo dique fanciullini che muoiono hauere in quella uitaprefente/& della

fenza battefimo/ i qfto modo/dopo quale i philofophi intefono di parla

h refurrettione/fara molto più bello» re& fcriuere* pTIor fatto qfto difeor ì

Vdite quello che io càuo dalli fami fo/facrìamo hora la ragione& dicia

. circa qfta materia^Primo fecondo mo cofuSe gli e tanto piacere in qfti

TApoftolo^rutti relurgeremo:& loro giardini terrenirperche ragione no li

etia refurgerano ad una uita imorta^ lafciera Idio in quello mondo/alme *

le:pche ceffante ilmoro del ciclo cef no per cofolatione di quelli fanciulli

• (èra l'ufo de cibi^Secondo dicono tiit Certamétefe efuffino di qualche
1

tutti li fanti / che quelli fanciullini no momento appreffo di loro : & che

haranno pena alcuna di fenfo/che ri' en'haueffino afare ftima/non penfa>

fponda al peccar© artuale:ma folo la re che Dio negafle loro rale piacere*

pena del dano*in quàto che faranno non effendó proceflò il peccato ori

priuati della uifione della diuina ef< ginale dalla uolonta loro/ ne ancho*

fentia : Nò per qfto fi cotrifterano di ra hauédo cómeffo peccato attuale»

- cofa alcuna fTerzo dice fan Thó/ Concludo adunque& di colì/fe qud '

màfoun prima parte;cii quadp efeie li fancullini che fecondo alcuni lì Ito
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ranno in quello mondo/quado efuf/ miei per quello che uoi u'affaticatc

fino loro conceffi tali giardini none tanto in quefta uita i Tornate adun-

fariano coro alcunoiper rifpetto/ che que al cuore uoftro r& rifguardate il

maggior delettatione haranno in cielo:&confideratc+ (qd'oculus nò
contemplar tutta la natura glorifica/ uidit nec auris audiuitrnec in cor ho
ia:Qitanto maggiormente none fa^ minis afeendit : que deus prepararne

ilano conto dopo quefta uita gli elet diligétibus fé:)Ma uegniamo al fen/

ti di Diorhauendo loro più deletta^ fo fpirituale di quello giardino:& uè

bile pàradifo incomparabilméte di dremo che anchora in qfla uita pie**

quefti fanciullinicheelauifione di fente i giufli hanno mòko maggio»
» Dio t Adunque per quelle ragioni a te delettatione che non hanno i mó/
me pare/che quefti horti;& queftede dani in queili horti; & in tutte le de/

litie temporali habbino in fé poco litie terrene*

piacere * Et che dall'altra parte la de/ CP^ * habbiam uillo di fopra co/

lettatione fpirituale che harano i fan meV fatto l'borto de giufli di fuora

ti in paradifo:& anchora quelli fan,* cjuanto a quelle cinque claufure:Ho/

riullini in quello mondo/lìa, & hab^ ra uoglio che ueggiamo/ come gli/
e/

bia a eflere tanta/che di quefte delet^ fatto di dentro: Ma prima io uoglio

cationi qua giù corporali /non fé ne un poco dileggiare quefti philofo/

. habbino acurare Imperoche all'ho/ phi : perche anchora loro deridono
ra uedranno cofe più belle: a compa & fannofi beffe della fede noftra : Io
ratione delle quali: quefte qua giù fo gli uoglio rendere i coltellini; come
no reputate niente: perche uedranno fi dice uoJgarmente in prouerbio:

I cieli glorificati: il folefplendidiffi/ perche fpefle uolte efubfannano la

mo ^piu che non e hora fette uolte: dottrina euagelica:& fannofene bef'

Item la Luna & le Stelle molto più (cleome s'ella fuffe dottrina da don/
lucide/che non lòno hora* Vedrano nicciuole& femplici perfone » Jo uo
anchora glielementi purificati* Et ol glio anchora io un poco fubfannar/

tre a quefte cofe Ji beati 3 uedranno i gli/maffime in quelle cofe^che euan/

(corpi loro & quelli degli altri fanti no tutto'ldiuentilando/parlando Se

gloriolu Et dì ciò haranno gran con difputando con tumore & fuperbia:

folatione: perche s'eglie tanto delet; con fronte eleuata& prefuntione del

tabile a uedere la terra ornata di fio-' le uirtu morali:Jo uoglio mollami:
ri & d'arbori : Et uedere uarie fpetie che loro fono fanciulli:& che la dot»

d'animali & d'uccielli : Item il cielo trina loro a comparatione deU'euan
/ ornato di tante ftelle : Molto più de-* gelio epiù prefto dottrina da dónic

lettàbile farà uedere quella nuoua ciuole:perchela dottrina loro uiene

gloria / coli degli elementi come de da'l lume naturale / che e infiro nel

cieli : & maffime de corpi beati : Et l'huomo La domina deireuange»

per tanto uedete fratelli & figluoli lio uiene da'J lume fopranaturale di

CI iii
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DioJEtpò tio ci Vcoparatióe/cofi co feguire qualche utilità/ o qualche pia
me l'huomo no fi può comparare a cere l'uno dall'altro: Et cofi tra moU
Dio*Hor fu/dicono qfti pfii / che tre re generationi d'huomini/potra effe

cofe fi ricercano allauera amicitia* re amicitia (Vtilis uel deledabilis?)

p""Laprima(amor beniuolétie^PT-a perche s'ameranno per qualche uti>

fecoda(Mutua reamario).p
rLa terza Jira|& delettatioiie propria/^ non ui

cheqfta mutua beniuolétia & reama farà amicitia honcfti : perche non fi

tione fia fondata fopra qlche comu/ ameranno principalmente peramo
nicatioe di bene honeflo, cioi fopra re del la uirtu Dicono anchora quo
leuiitu. Non ogni amore adunque e ili philofophi^che l'amico cinque co
amore d'amiciria/ma qllo che e con fé uuole all'amico fuo* p""Primo l'efr

beniuolentia:Cio c/quàdo in tal mo fere Se il uiuere: Onde il uero amico
do/amiamo uno/ che noi uogliamo fa refiftentia a chi uoleffe nuocere al

die'gli habbia bene : Et per quello fuo amico* Ita che'J fi mette qualche

nonpotiamo/o non portiamo haue uolta a pericolo della morte per de>

re amore d'amicitia alle cofe inani/ fenderlorSel s'infermai lo uifita
t gli

mate &irrationali:perche il bene k>/ miniftra:gli procura iJ medico/&
ro3 noi l'ordiniamo al bene noftror fa molte cofe r perche fi mantenga
Se io amo/Verbi gratia/un buon ui* nell'effere Se nella uita* p^La feconda

no.» o un bel cauallo y non fi può di' cofa che'l uuole ali'amico e che egli

re che io habbia amicitia al uino Se defidera i beni interiori/ ciò e le uirtu

al cauallorperche io amo quelle cofe Se li beni efteriori della fortuna : pei

(no prppter fé ipfa)ma per ben mio: che euorrebbe che! fuffe temperato*

cioejperche io ne cauo qualche utili/ giufto/fortet& conftante: & pruden/

ta Se qualche piacerei'E adunque tale te;& che'l fuffe perfetto circa le altre

amore/non d'amicitia ma di concu uirtu : Item uorrebbe che'l fuffe dot>

pifcentia:Ma non baila la beniuolen to:Vorrebbe che glihaueffe degli ho
ria a conditure l'amicicia : ma e ne/ non* nella citta conuenienti allui : &
ceffaria una mutua reamationeteioe fufficienti ricchezze fecondo cherl>

che l'amore fia reciproco : che fé io chiede lo flato fuo*p*~Terzo coopera

amo te : io anchora fia amato da te» quanto può, che glihabbia le preder

(Ctuia amicus/ eli amico amicus#) te uirtu*& la fufficientia de/beni tent

Vltimo/che quella mutua beniuolé> porali* Et pero il uero amico/ quado
ria Se reamatione principalmente fia euede l'altro amico/ macare circa la

fondata fopra qualche bene bonetto/ uirtu. Si darli al uitio/lo riprende : Si

maffime fopra i beni dell'Anima/co córreggielo:& n5 fi cura di cótriftar>

me fono le uirtu: Et pero tra i cattiui lo in quello* ftem ,pcura che glihab*

ih quanto cattiui/ non può effere uè/ bia de guadagni / Se aiutalo eoe può
ra amicitia: perche in quato tali/ eno Se fa fQuarto uuol uiuere con lui:

s'amano fecondo la uirtu/ma per co Se conuerfare con lui;Onde gli ami?
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cì^tu li uedi di& notte ificme: Spefc mo l'ha j>uaro iti tutti li modi e gra

fo mangiano & dormono infieme3 de impi*udentia: & grande ingratitu

parlano infieme3 conferifcono infie dine a lafciarlo (^Settimo Dicono
me li fecreti l'uno all'altro, j^CLuin' che la uera amicìtia non efenò intra

to l'amico cerca Tempre di cóformar due perfonero al più tre : onde cóclu

fi all'altro amico : Etprimo quanto dono che Jeamicitie fono rarefo t

alla uolonra : Onde tu gli uedi fem> tauo dicono che'l ffiétio de la tacitur

pre d'accordo infieme* (duia ami/ nita/&nòcòfabuJare& conuerfare iti

eorum eft idé uelle& nolle:)Ma no^ fieme, diffoJue facilméte l'arnicitie,

ta che quella concordia della uolon f^Nono & ultimo ^ dicono che alai

ta loro e più prefto quàto al fine; che ni non fono atti & difpofti all'amie/

quanto alle cofe uolite : Et pero no e tia : Coe fono certi huomini agrefti

contro al bene deiramicitia / che tra & rozzi nel cóuerfare/ & li uecchirEc

gli amici fia qualche uolta difeordia finalméte tutti coloro efino hano nel

di opinione : Bafta che e cócordano la loro conuerfàtione affabilità di de
& tutti tendono a un fine : Secondo lettatione;No fono atti all'amiciti'a»

fi conformano gliamici negli efferci Et benché molte altre cofe Ariftotile

fiirpchebene fpeffo fi dano a medefi petratti in nell'ottano& nono libro

mi effercirii : Si conformano ancho dell'Etica fua circa la uirtu dell'ami

rà nel ueftire:& hanno molte altre co citiamondimeno io n'ho cauati qfti

formila infieme f f^Sefto diconoan capi principalitcfi ballano a moftrar

chora che le amicitie non s'acquifta la dottrina loro effere dottrina da fa

no fé non in fpatio di longo tempo: ciulli/a cóparatiòe della dottrina eua

perche l'amicitia efondata fopra la gelica^come ui dichiarerò hora»

comunicatone delle uirtu : Laquale CD° dico adungj che qfti pfii hano
€ difficile ad acquiftare:perche e di£ parlato da fanciullirNo dico chenò
ficile tenere il mezzo/ doue la cóliHe fieno uere qlle cofe efi edicono/ natu

& pero ui limette affai tempo Et an ralmére parlàdot Ma dico che la nfa
chora gche all'amicitia eneceffaria theologia/le riputa cofepucrili/pcfi la

la mutua reamatione che ui uà affai ifegna una certa amicìtia molto più

tempo a cognofeere quella reamario gfetta/efi qlla/dlla qle loro hano fcrit

ne dell'amico; ciò e fé' J tuo amico ti to :Et qfta e la charita di Dio efi euè
riama;Molte uolte ci diamo ad inté riffima amkitia* f^Primo la charita

dere d'effere amati da uno/ che in #/ di Dio eamicitia co effo Dio:cfi no
ceffo di tempo/fiouiamo effere flato ealtro che amore di beniuolériatper

H c6trario:Etpero dicono/che efi pe cB Dio noama li fuoi eletti p fua uti

na un gran tempo a trouareun uero lita : ne gliha eletti Idio eòe di fopra

amico:perche ebifogna fperimentar habbiamo detto, Et nota che quella

lo molto bene innanzi che l'huomo mutua reamatióe egiade& ueheme
Io pigli per amico?Ma poi che Thuo te tra l'una parte& l'altra Et il bene

d un
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nelquale comunicano eia fomma giouani:& per le mani dityrannf

felicita, che e efla bontà di Dio Et miferabilmente* A quefto io t'ho tu

quanto a quellecinque cofe/che fi de fpofto difopra*Et potrebbefi ancho*

fideranoneiramico+Dicochefenza ra rifpondere 3 che Te Idio qualche

comparatione/fono maggior affai uolta lo fa /quello cede in maggior
neiramicitia della charita : perche bene degli clettù<Xuanto a beni fpi>

Idio uuole afuoi amici l'effere & il rituali e manifefto ^ che lui in molti

uiuere ; & non folo l'effere naturale: modi gli procura loro non folo fpi*

ma reflerefopra naturale& infinito/ randogli al bene 6c difponendo la

nella gloria del paradifo » Et accio> mente:Non folo proponendo il pre^

che tale effere (òpra naturale poffino mio di uita erernar Ma anchora me/-

confeguitare*Vuole anchora che gli diante i faggamenti della chiefa che

habbino in qfto mondo l'effere gra conferifcono la gratia a chi fi difpo**

tuito / della grada grarum faciente ne degnaméte a riceuergli:& in mol
& le uirtu & li doni dello fpirirofan/ ti altri modi eòe tutti fapete^Quar
to che da quella procedono »fTer^ to Idio fi diletta conuiuere& conues

zo^cohoperal diuerfi modi che gli fare con gli eletti amicheuolmente*

habbino qftì beni fpirituali: Ma dù* Odi Chriftiano chel dice* (DELL'
ciamo prima dell'effere naturale& TIE MEE SVNT ESSE CVM
del uiuere*Ghi non fa che Idio ha fat FILIIS HOMINVM,)0 gran cofa

to tutto quello mondo per gli eletti*
1 o amicitia inaudita * Il mio piacere:

Cioè per mantenergli neireffere& 4iceIdio & il mio folazzoeftare&

nella uita^Perche di quefto mondo conuerfare colli figluoli degli huo>

non ha bifogno Idio/ne per fe/ne per mini/ con quelli dico che fono eletti

gliAngèli >Onde Idio mantiene& &predeftinatiauita eterna : perche

conferua il mondo infino al giudi' quefti folamente fono amici fuoù Et

ciò : per adempiere il numero degli non e ballato a Dio/conuiuere & co

eletti^ per loro principalmente fo* uerfareper gratia grattini &cientene

no fatti li cieli Se gli elementi: Per lo cuori loro: cheanchora s' e exhibiro

io fono fatti gli Vccelli : & gli altri prefente agli eletti per gratiam unio

animaJi:Per loro fruttifica la tcrra:& nis : accio che fhuomo più dolce-»

fa diuerfi frutti* Et pero tuuediche mente & più affabilmente potefle

qualche uolta per labbondantia de fruire J'amicitiafua 3 O/grande gra*

cattiui & paucira de buoni ; Idio nV tia quella deirunione del figluolo di

ftringela mano:& manda delle ca* Dio con l'humana natura : Non fi

reftie& delle infirmila in quefto mo può imaginare maggiore amore^ne

do > Tu mi dirai/ che epare che Idio maggiore charita : ne maggiore fé*

non fi curi molto della uita corpora gno d'amicitia che qfto: Quando il

le degli elettirpche eda loro di mol' creatore dell'uniuerfo/ecódo il det>

teinfirmita;& bene fpeffo muoiono to£phetico,(in tetris uifus eft, Si c(i
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hoib^ c5uerfarus eft/)Gli amici uolé Dio ciò che hano uolutò fecondo la

rieri ftano infieme di Si notter& par uolóta rettarMa Jafciami un poco ri

lano infieme: Cofi il figluolo di dio pofare:&uedrai:cheligiufti ancho^
humanato^ftaua co li fuoi apoftoli* fa loro hanno quefta amicitia inuer*

& co qlli che lo feguitauano3& uolé* fo Dio & inuerfo li proffimù

rieri cóferiua co loro i fuoi fecreti co (CMoftriamo hora cofequétemente

me fanno gli amici infieme : Onde il medefimo^ degli eletti 3 uerfo di

ediffeloro*(Vosafitdixiamicos/qa Dio*Perche 3 come di fopra
%

edetto

quecuqp audiui/a/pfe meo^nota feci gli eletti no amano Dio p ,ppria uti t

uobis;)Gli amici magiano infieme litarma principalméte pche gli e de>

Se mettono ogni cofa a mote ; Chtu gno d'efTereamato dalla creatura;Jo

fto magiaua co ìi fuoi difccpoJi:& in edere Se uiuere del quale/ommame
ultimo qfì s'hebbe a partire y 1 fegno te defiderano:ben che enó pofla ma
memoriale del fuo amore^ft di uera care^Et oche i beni che fono in Dio*
amicitia r nell'ultima cena * Jafcio a ciò e la luauitarla potétiajla fapiétia

fuoi eletti la più cara cofa chegli ha> la bota;Ja giuftitiarla mifericordia&

ueflfetcioe il corpo Se il fangueTuo p fimiliTnó fono realméte diftinti dal

riofiffimo i cibo & poto noftro;Par^ fuo efifere : ma fono una medefima
t'egli che e metteflTe a mo terrigni co cofarpche ciò che e i Dio e effo dio:

farIté(Maioré charitatem nemo ha Per tato i giufti p la charita che han>
bet5q utAnima fua ponat qs,j> ami no^uogliono Se defiderano i predet*

cis fuis)Et chrifto giefu/a/uolutomo ti beni aD io r in quel modo che lui

rirep li fuoi eletti : Se non eJeffeuna gli hat& piace lorordio efleretcome
morte facile:ma afpra Se crudele. VI gli e fopra tutti oipotéte : fopra tutti

rimo idio fi cóforma co li fuoi eletti fapientetfopra tutti buono & giufto*

& uuole qllo cheloro rettamente uo Et ben che enon poffino far benea
gliono*(Qiiia uoluraté rimeriti fé fa Dio^No dimeno defiderano r che'i

cit&deprecationéeorù exaudit:)Se fiaubbidito5honorato3&fantificato
tu leggi il teftamento uecchio^tu tro da tutte le creaturc+Et quefto parrai
uerrai cheDio ha fatto Tempre a mo no quato fanno Se poffono: no fola^

do de giufti* Iacob fece alle braccia méte mediate le pdicatiói r effhorta
co Tagelo che rapprefenraua Diojk tiotii^Se correctioni fraterne che efan
no prima lo lafcio^che gli cócedette no a proffimi loro3 inducendogli al

qllo cheeuoleua:Moyfeco lauerga debito honore&feruitiofuo;maan
diuife il maret& otténe cofe mirabi chora molto più co le opere Se co gli

li da Diog il popolo d'Ifdraclrlofuc cflempJij& con le orationi che efaa
fece fermare il fole:Efaia ipetro qn^ no a Dio dicédo ogni di nell'orario

dici anni di uita a ezzecchia Re: Et nedominicale^PATER nofter^qui

finalméte tutti li fanti del uecchio BC es in celisrfantificet; nome tuu;Adue
nuouo reftaméto hano cofeguito da niat rcgnum tu&Fiat uoltìftas tua;G
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cut In celo,& in terra;)Et quado gli le fono tanti beni Affante defttie/qui

detti ueggono, che il regno di Dio* te io ui ho moftrofPrererea,philofo>

crefce nel módo,& che idiote ubbi' phi,uoi trouerrete anchora afte me/
dito,hondrato^& fantificato, maffi' defime cofe nella charita del profila

me dalle creature rationali/ene ralle mo uerfo l'altro proffimo fé uoi di*

grano affairDaH'altra parte fi contri/ feorrcretè befie:& tauro più eccelle»

Sano affai,quado ueggono il contra temente& più perfettamentetquan*
riotPreterea defiderano conuiuere& to più eccellete & più pfetto & mag>
còuerfare co Dio& dicono co l'Apo gior bene i quello,nel quale comuni
ftolo*(Cupio diffblui & effe efi Chri cano i ueri chriftianitche non e/quel

fto:)Et poi che en5Vtcóceduro loro Jo nel quale comunica l'amicitia ha
in quel modo che euorrieno :fi sfoiv mana:Di foprahabbiam detto,, che

zano di alienarfi quanto poffono da l'amore^per il quale noi uogliamo&
qfti fenlì corporeit& tirafi co Io fpiri defideriamo bene/a/uno con mutua
to fufo a Dio,& p contemplatióe lo beniuolentia/ondato fopra qualcfi

fruifcono.Et pche gli e/critto+ ( Vbi honefta comunicatione : Verbi gra*

dì thefaurus ruus,ibi eft& cortuu,& tia/o/di fanguetcome,e/tra còfangui

fpiritusmagis eft ubi amat (q ubi nei/o/della militia,Comefi truoua

no amaOPero fi può dire dì gli elet fra li fotdati/o/di qualche altro hone
ri più £fto fieno in cielo,che in terra fto effercitio / k / amore d'amicitia

co glihuomini*Vltimo i giufti cerca ben che imperfetto Se tu u'agiugni

no fempre di cSformare la uolora lo poi che per quefto amore/no folame

ro co quella di Dio : Perche efanno, te non uogliamo bene all'amico per

che la no può errare in quelle cofe efi noftra utilita/o/piacere:ne etià perefi!

la uuoler& che l' e/una regola infalli/ fia dotato di quelli beni temporali

biletln rutti li fanti rrouenai quefto, & corporali & d'alcuni etiam natura

fé tu leggi leuire brocche gli hanno lirma chprincipalmére lo amiamo
fempre mai attefo di iueftigare qllo per li beni fpiritualirita che'l fia fon*

che Dio uuole dalloro^ in ogni co dato taleamore nelle uirtu & nepre>

fa coformarfi allui\Hor ecco comeT cipui beni dell'anima;fara qfto no»
* fatta l'amicitia de chriftiani Par* folo amore d'amicitia ; ma d'una

t'egli eh la fia da compararla a quel amicitia maffimamente honefta* Ec

la de philofophicDoue trouate uoi,, fé anchora tu u'aggiugni , che tale

O/philofophi ncuoftri libriunafi amore fia fondato nella comunica*

mile charita & amicitia § quale noi rione & participatione della diuina

trouiamo nelibri de chriftiani/& nel natura^quefta farà maggiore arnica

la dottrina euangelicar'Et pero cefla ria,Perche farà amicitia di fuprema

te„ceffarethoramai di fubfannare la charita , quale fi truoua tra li noftri

fepientia& dottrina della chiefa ,& chriftiamV quali s'amano maffima

cacate di fami amico idiomel qua> mente t perche tutti tendono a un
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fine^che e idiot& comunicano nel' cecita*Et dopo alquanti giòrnitque

la beatitudine diuina di qua in que^ fio lupo fatto amico delle pecorelle

ftauita:infpe3& nella futura uitain di Chrifto:immo diuétatodi lupo

te»Et pero cófefla philofopho la tua peccorella di Chrifto:predicado ga
ìgnorantia:& non dire che la dottri^ gliardaméte la fede di Chrifto:i giù

na euangelica fia dottrina puerile.^ dei lo uoleuano ammazzare y& fa*

che come tu hai uifto^enó ci/e/coni/ eeano le guardie alle porte della cit

f parationaSe tu anchora difeorri/per tarma li chriftiani^che J'haueano pò
' quelli cinque beni^che l'amico uuo^ co innàzi riceuuto nell'amicitia fati'

le dal l'alno amico : dico che tu gli ta \ lo calorono per una fporta giù

irouerrai\neiramicitia della charita/ dalle mura : & non flettono a dire,'

Anzi^dico, che la charita uuole fen^ eglie poco che efi conuerti : che fap*

za comparatone maggior bene agli piamo noi chi efi fia r forfè che efit*

amici, che l'amicitia philofophica* gè Se dacci adintendere d'effere chti
r

Et pero noi ci facciamo beffe di co*- ftiano : Non diceuano quello no:
loro rche dicono^che l'amicitia non perche efapeuano molto bene y che

s'acquifta fenon in fpatio di lógo té/ fubito che uno fi conuertea Chrifto

po^perchelauirtu^in che/e/fondata immediate diuenta amico uero de
effaamicitiaranchora lei no s'acqui' chriftianuEt pero fa di conuerrirrt

fta fenon in fpatio dilógo tempordi in uerita*& fubito ti riceueremo nel

co che quefto non/e/uero , maffime Ja noftra amicitia*fDICONO an
nella uita chriftiana fVieni3 Vienilo/ chora quefti philofophi feiocchi»

peccatore alla penitentia,& conuerti (Con reuerentia pero de glihuomi
ti in uerita3& come tu farai tranfmu' ni faui & dabene : ) Che l'amicitia

tato in amore diuinotnon foto farai non può eflere tra moki : hor confi

amico di Dio:ma fubito barai ami derino coftoro la primitiua chiefa^

. citia con gli altri giuftirNon dubita Se etiadio la chiefa del prefente tetn

je peccarorcnortia a ChriftojConfek pot& uedranno^chenon folamente

* lati Se fatisfa per H tuoi pcccati/& tur due/o/tre:ma infiniti hano uera ami
ti t'abbraceereno come fé tu fuffi co citia infieme;Vadino ne monafterii

uerfato con effb noi cento anni;Ve^ Se negli heremi 3 maffime ne tempi
di fan Pagolo/ubito che'l fu mura^ paflatiTquanta amicitiatquàtoamo
to nell'amore diGiefu Chrifto tLi re^quanta unione &carita era in quel

mando Chrifto uno'delti liioi amici Ji chriftiani monachi;^ più ancho/

Ciòe^Anania* Et non ui uoleua an^ ta al tempo de gliApoftolù (Na erat

dare:percheenon fapeua che 1 fuffe eìs corunum de anima una in domi
\ àmico:Macomcilfalùatoregli dif nò:) Et delle faculta temporali dice

fcf(Vade,quoniamuaseleétióiseft (duod diftribuebatur unicuique

mihi ifte : )L'ando a trouare 3 & lo prout cuique opus erat : Se nullus

&JutOj& abbraccio^ fanoilo dalla egens erat inter eos)Tanto era radi*
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cata quella amicitla di chaiita ne CTHORSV/ache fine hai tot fatto li

cuori de chriftiani/cfi enópoteuano longo difcorfo/Aecio che uoi inten*

iòpportare/che uno haueffe a mèdi/ diate per quelle cofe eftcriori quanto
care aufcio aufcio il pane:Onde edi dolce paradifo e/la mente del giudo
ftribuiuao le faculta loro a chi ne ha & la congregandone de giufti: impe^
uea dibifogno; qfto medefimo tro' roche per quelle cofe che efcono di

«errano nelle religioi & ne monade* quello horto r polliamo cognofcere

rii doue fi uiue offeruateméte(Qd I fé no in auto:Almeno in parte la t>5

eis mulcitiidinis credétifi& habitan ta & perfettione del fhorto:Se aduti
tifi ed corunu& aia una in duo ) Et que qlle cofe che apparifcono di fuo

no fono rare tali amicitie come di' ta a tutti quelli che fono della chiefa;

cono loro/anzi cotidiane & frequen come/ e/la mutua beniuolétia/il mtf>

tilde la feparatióe de corpi3& la dilla tuo amore d ,

amicitia>& l'unione eli

tia de luoghi/non diuide qfti amici; e/tra giufti/ono cofi dolci cofc:qua*

imo qlli che no fi fono mai uifti s'a/ to più le cofe interiori
3
cioV eflere uir

mano d'amore di uera amicitia Et tu radicate ne cuori de giufti:donde

tutti glihuomini fono atti a quefta procedono li predetti effetti
t forano

amicitia/mafehi & femine : Vecchi più dolci & più fuauirDiceadunque
& giouani:Gradi Si piccoli:Dotti & EMISSIONES tue paradifus malo
idioti/Ricchi & poueri/pure che hab rum punicorum cum pomorum fra

bino l'amore di Chrifto:Hor uedete dibus):Dicelo fpofo:le tue emiffio

come habbiam derifo la dottrina de ni,Cioc T la prima emiffione , & la

pfiì3& habbiagli fatto abbafla^ gli prima cofa che tu mandi fuora di $•
occhi3dimoftrado,chemeglio& più ft'horto 9 & per dir più breuemente*

pfettaméte parla deli'amicitia la dot il primo campo tuo^e, un paradifo

trina euagelica^che la dottrina loro: di melagrani rPieno di melagrane*

Abbraciamo adunque dilettiffimi q Confiderà come parla lo fpiritofan* *

Ila uera amicitia/enza la quale uiue toupet* darci ad intendetele cofe fpf*

re/ e/grande infelicità:duella amici ritualitdoue tu debbi notare 3 che li ^
tia eia fomma di tutta la difciplina philofophi dicono r che chi ha una '

chriftiana:dicendo il fignore4(Hoc uirtu:le ha tutte^peramore della pni
ed mandatum meum^ut dilìgatis in dentia,nella quale ogni uirtu e radi/

uicem ficur dilevi uos:)Hor poi che cata«Er perot
chi non haueffe una uir

noihabbiamo cofi un poco derifo nyioharebbe perfetta prudenti^ 8C

li philofophi:cominciamo a entrare coìì l'altre uirtu^no farebbono pfettef

nella efpofitione della parabola del/ ma ipfette& uirtu ichoate p dir me*
J'horto^che deferiue falomone nella glio difpofifiue alle uirtu : Ma i nfi )
cantica:& uedrete che quello che io theologi dicono meglio/eh la forma
uìio piato della amicitia/& dlla cha di tutte le uirtu eia carita/pch l'ordia

ritanò farà flato fuora di proposto* tutti gliatti & le ogatói djl'altre uirtu
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all'ultimo fine.Et il fine e quello ile] la falute dell'Animer&ueggo che'l fi

le informa le operationi noftre3& tv efpone alla mortep l'anima del prof

ponlc 8c còftituifcele i tale& tale fpe fimo quàdo bifogna* Ecco^tu giudi-*

£ ck:Verbi gratia
y
fe tu hai la charita„ chi efi gli habbia charita:pche la me

& fai oratione a dio/la charita oidi* lagrana/e/agra di fuora & manifefta

uà qfto atto/a/honore di dio, & cofi fi p le opere efteriori:Cofi fé tu uedi„

fi chiama atro di qftavirtu/latria/ma che uno di fuora abbracia le ope del

fé tu J'ordini/a/laude& fauorehuma rhumilita:Cioe/che'J s'accufa fem>

_ ^ _ ^ ,,—n< -- >,—
. tr w —

forma &fpeciemadibus humanis) wdeirhumilita/pchetuuedila me*
Et pò chi haueramer? una uirru/ha lagrana aperta » Et pero fé tu nò uedi

. !a charita/fenza la quale/nefluna/c/ue che uno operi gliatti delle uirtu che'l

ra uirrufEt chi ha la charita/ha tutte può operare:No dir mai chel fia uit

. raltreuirtu:perchelacharitamuoue tuoforperochetu nollo puoifapere

glihuomini all'ultimo fine/& qfto Ciafcuna melagrana aduncj* fignifi/ U
fa medila le uirtu che fono nellepò ca l'anima del giufto:Nella quale fa

tétie dell'animai p tanto ciafcuna no li graniferrati/cioe/le uirtu unite:

melagrana/può lignificare l'anima Ciafcheduno arbero di melagrane,

del giufto/nella qle fono tutte le uir* che cottene in fé più pomi: lignifica

, tu adunate& coneflc irifieme:iJ che ciafcuna comunità & cogregatione

( apparifceqii la melagrana s'apre di de giufti:i quali fono uniti in cha*

fuora:CiòV/qn l'anima efeie fuora p rifa* Et rutto il campo poi/fignifica

leopationjrpche^Cofi come tu non tutta Ja chiefa:Ben che noi polliamo
puoi fape che grài s'habbia la mela anchora dire/che ciafcuna melagra^

% grana s'ella no s'ap di fuora/cófi nò na lignifichi ciafcheduno monafte*
puoi conofeere di che uirtu fi fia un* rìo/& ciafcuna cafa di fecolari^doue/

f huomo/feJ nò fi manifeftap le opera c/la charira:& li grani che fono detv

tioni:# pero ditte il faluatore/(A fru rro/fignificano l'anime che fono de
fiibus eoifi cognofeetis eos: ) Dalle tro candide di purira/& di fuora ni*

eparioni che fanno glihuomini di bicondedi charita : Vuole adunque (

fubra/fi conofeono/fe e fono uirtuo/ dire qui lo fpofo : Ciafcheduno può
/ C/o/uiriofi:Dice colui/Oh il tale ha molto bene cognofeerc il thefora

una gra charira;Chi rel'ha detto^ ha della charita de grulli per quello che
tu uifta qfta caritafNo no/efi Te/una appare di fuoraXlioeper la unioe&
uirtu che/e/détio nell'anima/che no amiciria de fanti& per la concordia

fi uede/Oh come di tu adunque che & còfbrmita de coftumi/Ben che al> •

% gli ha charitarPerche io ùeggo * che cunt fieno dolci nella còuerfationc:

efa di molte limòfineipdona a fuoi Alcuni più graui/alrri medioeri/Co*

fumici kingtaae;Duj;a grSfaùcag me fonok melagrane; Alcune dol*
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ce:Alcune fotte*Alcune di mezzo fa riere/eófiderfamo !e eofe appanna
pore:Alcune chiufe*Alcune apte:cofi della chiefa & eognofeeremo che*
V/nelIa cógregatioe de giufti: Alcuni dentro fono maggior cofe di quelle

fono chiufi ne monafterii*Alcuni ap che apparifeon di fuora: Dopo tan^

tip la pdicatióe.No dimeno in tata ta unione d'animi * in diueifi huo*
diuerfita di huomini/in tata diuerfi mini della chiefa,& in tanta diucr«*

ta di fàguit& di cópleffiòi/tutti fono fita di nature & di eompleffioni/fe»

uniti in uera amicitia & charita*On guita l 'altro campo del balfamo/ria )

de (Emiflìocs tue paradifus malorù i dell'odore della buona fama degli

punicorù:cù pomorum frudibus : ) eletti & amici di Dio : perche enoti

Ctuafi che euoglia dite/Nò folo que fi fono mai ttouati huomini di mi*
Ili melagrani/cio e/ gli eletti di Dio gliot fama/che li ueri chriftianit per*

hanno li fiori^ma anchora li frutti:! che in uerita/en6 fi può opporre a q!

plii no hebbono fé no foglierpches'p li niéte: Tu no gli uedi ambiriofi ne <

che eno hebbono qlla uera amicitia cercare le degnitatanzi le fuggono:

che/ e/charita:ma haueuao bn l'amo Nel ueftire/nc! màgiare/ono parciffl

te,pprio:Vuclo tu uedere^Chariras mi/& corétonfi di poche cofe : N ori

( pò qrit q fua funt:)Et loro cercauano uanno dietro alle luffurie/fono cafti/ i

le ,pprie laude& fauori humani : pò modelli/ humili,Nelle cofe agibili

€tioleuano fare amicitie ipoffibili: p prudéti:giufti nel reggiméto/ Nò fo>

che nò erano uere amicitie, fenza la no blasfemi/Nó iracudi:ma fempre

* charitaiMa erano come cafe fatte di laudano idiomiSfueti/benigni/patié

pietre rotfidc:pchc l'amore ,pprio/ef ti/difcreti/liberali:& in tutti lì fenfi &
totundo/& refiettefi,U ritorna in fé coftumi loro,cópofti &ordinati:Na

nxdcfimo:Ma le cafe nfe ,& de ue> fi truoua generatile di huomini che

li chriftiani 3 fono edificate di pietre rato prudéiemente fappino regulare

quadre :pche noi amiamo idiop fé Jauitaloro5& ordinare quatoipfetti *

medefimo^& loro no l'amauano,
>
& chriftiani/imo che l'odore della buo

k l'amauano/lo faceuano p cófegui na fama loro/ua p tuttoJEt qfto mol j&
tare la felicita in qfto modo,& pero to meglio s' e/ueduto p li tépi pafla*

erano rotondi:Quefto/ e/adunq* di^ ti/qn la religioe chriftiana era in fio*

lettiffimi il primo capo p il quale in re:Allhora tu uedeui li principi & li

qualchemodo poffiamo cognofee^ Re/all'odore buono de (anticumi tra

te le delitie interiori de giufti/cófide fmutarfi totalméte. Et molti di loro

tàdo qlle cofe che fono di qfto cam lafciare gli feeptri & le fignorie/& ari

po/Cio e/1'amicitia de giufti che/ e/la dauàfene ne gli heremi/& nelle folitu

charira adunante tutte le uirtu/con li dinnPerehefentiuano il buono odo
• frutti delle buone opatioi:hora uen^ re uenire dila:Grimpadori tratti da v

ghiamo a glialtri campi* qfto odore no dedignauano di uifl>

$£D\ nuouo cominciamo &ueggia tare li fanti padri neJJ'heremo/& rac*

mo quello che efeie di queft'horto; comadarfi inettamente alle loro ora
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tloni:leggi le uite de fanti padri:maf te nella mente del predicatóre^ faP*

lime qlle che fcriflc fan Girolamo/^ li bollire nell'olio dello fpiritofanto/

trouerrai/có quita auidita & defide' n'efeie unguento regale T chcte/buO'

fiocco quita follecitudine^que padri no a ungere le piaghe & a purgar le

fanti fi uifitauano,& andauanfi a rro piaghe de peccatori:& fa glìhuomi-

tiare/ per lunghi paefi & deferti/no g/ ni Re/cioejdominatori delle proprie

donandole a fatica/ne a pericoli di paffionùEr accio che li predicatori:

morte/pure di epoteffino trouareql ne quali fi compone fi pretiofo un>

li padri che loro andauano cercàdo/ guéto^pcr uirtu dello fpiritofanto/no

& hauere dalloro qualche informai fi lieuinp in fupbiarconfidcrado l'off

frione di uita: Quefto odore fugaua ficio/a/che efono eletti/effere di gran

li fcrpenti/ciòe/li demonii che habi/ de preeminétia/per tato imediate fé,

4auano ne glihuominnquefto odore guita,(NARJDVS fpicatus:) Che/e/

^cofortaua mirabilméte li peccatori* un'herba piccolanna odorifera^ li

& tkauagli alla fede di Chrifto Gie* gnifica la humilita^che piace molto
fu:queflo odore conucrti tutto! ni5/ a Dio/& egli molto odorifera : On^
*io a Ghtifto Giefu ; Come credete de gli e/fcritto della uergine Maria»

uoi che la gentititatconfueta per lun/ (Refpexit humilitatem ancille fue:)

{ go tempo ne facrificii de fallì dei^ha duella debbe eflere ne predicatori

ueffe coli facilmente cattiuato l'in* del uerbo diuinoraltriméri eno fano

telletto a credere che Dio fi furTe far* nienteine poffono far frutto r perche

cq-huomo,& hauéffifi fatto crocifig no hano foiritotperche lo fpiritofan*

•gere dal rhuomolEr del fagramen* to fi ripola fopra gli humili,& no fo

to deH'altare,& del battefimo,& del pra li fuperbi:dicendo idio p il fuop

l'altre cofe della fede noftiafSeno p phera f(Super quem reqcfcet fpiritus

l'odore della buona fama de chriftia meus^nilì fop humilé& fremente ad
ni:ch era caufata dalle buone opecfi fermonesmeosOBifogna adunerai

faceuano^ Oh tu dirai:che efurono i predicatore Mar baffo & humi!e 3&
mìracoli,Et io ti dico/che i miracoli fempre fiflb nella propria confiderà*

lenza le opere/nó couertono glihuo/ tione:Ma accio che tat3 humilita & y
miniamo più couertono le ope che depreffióe/nó Tinduceffe alla defpe*

Ji miracoli :hor cófidera bri chriftia* ratione:pero qfta herba detta NAR'
/ ^moquette campo di balfamo:Vieni DO/fa la fpiga in fommo/& fignifi*

peccatore a qfto odore/& rifufeiterai ca la fperansa^chc tiene il predicato

v^Inqfto campodi balfamo nafcieil refolleuatoin alto p iJdefiderio del

Cipro/cri fa il feme biàco:qfto feme premio edede Et perche ebifogna

-bianco/e|la frrittura facrarìl uerbo di di qua fopportare moire cofe aduer>

Dio^non adulterato/da gli heretici: fe^peroinqueft'horrofcguita^CrO' *

tua puro & cldidot& odoriferorper cus:)Cioe il zafferano che/e/roflb&
che tfraprefenta la bontà diuinanel calido3& lignifica la fiamma della

ducififfo;quefto femequado efi met charita^contro alle cofe aduerfe ; Se



PREDICA VIGESIMA PRIM* :
;

fiMatt/rlrtonhauerfinohaautoqac V/dentro/&quara pace/#qaatita dot
Ila fiamma della charira 9 farebbe*' cesza Fruifcono'gli detti di Dio E*
no fenza dubio mancati in tanti tor coli fi può uenire i cognitióe Fé idio
menti fEt perche meglio fi Fòpporta> famale a boni/o/bene: Studiamo di
no le aduerfita per la memoria dèlia lettiffimi d'eflere di quelli eletti di
paffione di Giefu Chrifto:pero fegui Dio;accio che noi lo poffiamo lai*»

ta#(FISTVLA uel caffia;)Che ha la dare infieme co Fuoi Fanti/qui p grarf

corteccia ro(Ta.Et pche la breuira del tia:& in patria per gloriaci che cico>

tempo molto aiuta a Fopportare:per ceda lo FpoFo della chicFa GieFu chri

che i'huomo diceprefto pafferanno ftorg eft bndiéhis in Ferola*Amen, k

aia qfti nugoli:& uerrano idi chiari (£PREDICA VIGESIMA prima?
Se Fereni pò Féguita, (CAMPVS C

J

Del modo del fare oratione, f
NAMOMI:)Dicanella che/e/di co fy^JONS HORTORVM/po/
lore cinereo/Se fignifica la morteceli r?$§

rcus aquaró uiuétiu:que &cf
agli eletti/ e/termino &fine di tutte le IJLSfQl il predicatore dilettiffimi iti

aduerfitarintorno irorno Fono gli ar Chiiilo Giefu auditori/ c( come una
bori & legni del libano,(OPRESSI naue / fecondo che/e/ fcritto nell'eco

Cedri:Palme:OJiuejFicus:& molti clefiaftc della dona forte*(CLuod fa*

altri fimili/& lignificano la fnemo^ fta/eft quafi nauis inflitoris/de longe
fia defanti paffati / Ciò e/ degliApo^ portans pane Fufi;)Perche cofi come
ftòli/propheti/Marryri:cofe{Tori:Ma la nauenel mezzo del mare nonna
perche alcuni no poffono tollerare il dou'ella uuole : ma doue uuole il

martyrio : ma fi bene poffòno fare nocchiere;o/douela fhaporra il ueni

penitentia/pero fegQita la (MIRRA torcofi/ e/il predicatore/come;una na
& Aloe:) La mytra/ e/troppo acuta: uè onufta & carica di mercantie/chc

l'aloe/ e/tutto il cótrario ': fé adunque porrà di lunghi paefi/il pane del ucr*

li mefcólano infieme/ Fara tempera^ bo di Dio*(Vt det cibaria domefflì

mento conueniehte, Cluella/e/la pe cis Fuis:)Cioep cibare i pfetti+(Et ari

nitétiarla quale no uuole efiere trop/ cillis:)Cioe/p cibare anchora gl'ira

pà ne poca : ma téperara/tra l'uno & perfetti,Et bene fpeflb interuiene a q
l'altro diremo:Vltimo dice.(CVM ila naue^ aqfto predicatore r che'l

omnibus primis unguentis:)Cioe/ crede andare in un luogo:& il uento»

coll'ungu èro della contritione:& de dello fpiritofanto lo códucein altro

uorione/& della pietàrQLueflo/ e/otti luogo,(Spiritus eni ubi uult fpirattSf

ino unguento^maffimamente la pie uocé eius audis:& no fcis unde uéiat

ta/che s'eflende alla falute dell'Ani/ aut quo uadat:)Hor cofi/e/interuenu

nimatOnde diceTApoftoloCexerci^ to ame/chehauédo^fpero uento/ ce

ratio corporalis ad modicum utilis n'andauamo cofi dolceméte p certe

dhpietas auté ad omnia ualer:) Per uie/piaceuoli & delcrteuoli/narrado

tutte quelle cofe frames mei/che io ui la felicita de giuffi chegli hano in c{

bo detto/fipuò coietturarc qflo eh e/ ila uita/& ceco Fubito il uéto manco/
«rimafi
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Rrlmafi in' un certo luogo/dou'io ftiaiio4EtcofiinqftiducSaImi/ipa>

trouai di nuouo il noftro Afaph che reieno dalloro a piagere Ja ruina nO'
hauea una cithara in mano/ & anda^ ftra:& la defhuttione del pfcnte pò*
uala accordàdo : accioche la fonaffe polo chriftiano:& affare oratione&
bene : & rifguardando uiddi Dauid Pgare Idio che c'illumini/come egK

dall'altra parte/ che anche lui concor ha illuminato li fanti paffati : accio

daua la cithara: Et dico alloro : Voi che noi poffìamo conofcerc la uia

fiate li ben trouatitche fate uoi cofi i della fa!ute:& puenire al porto di qU
qftc partii Dicono coftoro; Noi uo> la:hqra udite qllo che dicono quefti

gliamo catare due cazone in fulla ci due egregii cantori,

thara:& diffi loro : ditemi di gratia: CPeiche Dilettiffimi/ e ci refta att*

pche no fon'io potuto andar dou'io chora a efporre qualche cofa della pa
uoleuofRifpofono:perche Dio uole rabola che io u'ho j>pofto/ cioè il fo

uà eh tu ueniffi qua:& che tu ci udiffi te che era in qfto horto/& li riuuli:&

un poco cararcDauid adunca canta gli uccellini/^ gli animali piccoli:&

uà il Salmo quadragefimo terzo che le altre cofe che io diffi che u'erano

comincia» (Deus auribus noftris au^ dentro: per tato qui difetto Ja termi'

diuimusOEt Afaph cantaua il falmo nero fotto breuita:Ma udite la ragio

fettuagefimo terzo che comincia, ne che mi muoue a terminarla fottò

(Vt quid dne repulifti in fine:) Il pn% breuita/& no co qlla ,pfondita di mi
tno Salmo e intitulato a Dauid: Il fé fterii che la coriene. Notate che Idio £
cond9aAfaph*Hor ftareaudire& tutte le cofe che lui ha fatte in quefto

'

[parerete come uoi hauete a fare ora uniuerfo/Je ha fatte co mirabile ordì

tione*Di fopra noi habbiamo detto ne della fua fapiétia:pche gli eferirto

dell'arra de giufti molte cofe: & del' (Oia in fapiétia fecifti/& fapientis eft

l'arra& del male degl'ipii: SZ p le co ordinareOCio eno procedere còfufa

fé fopradette, poffìamo molto bene tnente nelle fue opere/ma co ordine:

uedere & intédere la deftruttione no In tal modo adunque fono ordinate *

ftra/cio e del popolo chriftiano*Volé da Dio le cofe dell'uniuerfo/ che tut>

do io adugp fcguitare/& andarmene ta la pfettionc/che e nella creatura in

infino alla citta fuperna di Hierufalé ferioic, canchora nella fuperioret Si

narrando le felicita de giufti: lequal i qualche cofa piu:& no econuerfo^co

apena fi potrebbono credere dagli me emanifefto difeorredo p le crea^

buomini del pfente tépojmi manco ture:Verbi gratia: Ciò che e di pfet^

il uéto dello fpiritofanto/ & giudicai tioe ne brutteanchora nelPhuòmo/
che enó fufle bene:pchenò s'intende & qualche cofa più e nell'huomo^Et
rebbono:& cofi inuano m'affatiche tutta la pfettione che eneH'huomo e
rei : Et pò io trouai pel camino/pflb nell'Angelo / & qualche cofa più: Ite

alla porta della citta noftra, doue era ciò che e di pfettione nell'Angelo in

l'arca/cjfti due Dauid & Afaph/cfi fi feriore/rutto^e nel fuperiore: & cjlche

no oratione per tutto il popolo chri cofa più;Adungj chi conofee la gfet/

R
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rione della creatura fuperiorc* Verbi ni dell'iteticreo: Er pò fi maraufglfa/

gratia dell'angelo/cognofeeanchora no molto certi huomini grofli/ & de
la pfertione deirhuomo,ehe e iferio diti al fenfo èc alla carne/che qfti dot
reall'angelo:Ma no p cotrarioipche ti ftiano tato affidui negli ftudii / che
no feguita / che chi cognofee V hiio^ alle uolte no pigliano fpaffi ne piace
imo pfettaméte/cognofea pfettaméte ri corporali: Et qfto eperche loro no

/ l'AngelorBédiadfiq* p gli effetti noi cognofeono altro piacere che quello

cognofeiamo le caufe / niétedimeno della carne: Ite ne i pfii poffono inté

tu hai a fapere/che fono alcune caufe dere le deletrationi che hanno i ueri

in tal modo pfette& eccelléti/ che la chriiliani : Et pò tu uedi che qfti pfii

cognitione dell'effetto/ nò ti códuce difpregiano i buoni chriftiani:& fan

in cognitióe della caufa fé no molto nofi beffe de loro gufti fpùaJirl uiato

iperfettaméteilcqli caufe i pfii doma ri no poflbno fimilméte pfettaméte

danocaufe eguoce/come e il fole p ri cognofeere le mirabili detertarioni/

fpetto agli effetti che fi j>ducono in de cSpréfori/cioe de beati ; Et di qui

quello mòdo:mediante qllo Dotti e che noi fìamo fpeflfe uolte freddi &
un'eflemplo: p cognofeer ru la natu^ poco feruenti nel feruitio di Chrifto

(ra d'tm'arbero/ tu no uieni in cogni' Giefurpche noi nò fappiamo quanti

|
rione del Sole/fe no iperfetraméte: p gra beni ci fono pmeffi i cielo. Hora
che adùcp le delcttationi della carne a ppofi'to : Se io ui uoglio efpone ql

fono ifime:& qlle dell'itelletto fono la parabola/eh appartiene a ueri diri

fuperiori icoparabilmétes' Et qlle efi ftiani/che fono già pfettirpoc^ m'iti

fono nell'itelletto* chejpcedono dal tenderàno : cioè folaméte gliefperti/

lume naturale/fono molto iferiori a che no hano bifogno di noftra pdi*

qlle che s'h5no p lume fopranatura^ catione:Ma giialtri/o enó ìtéderano/

le p gfas'Et fimilméte/qfte efi s'hano o molto ofeuraméte intéderanotpcfi

j> grafia * fono molto inferiori a qlle noi le habbiamo coparate qfte delet

» della gloria /Per rato mediante la co tationi fpirituali/alledelertationi del

gnitione delle delettationi carnali^ fenfó/efi fono molro differéri da qlle

no poffiamo uenire i cognirione del ( Se adfiq* io uorro dite/che ql fonte-

e

le delcttationi dell'itelletto fciió iper una còtinua affluéria di deuotione&
» fetraméte: Et fimilmére per la cogni di piaceri & di gufti didio:Et dì que

rione delle delettatiói naturali dell'i riuuli/che fanno ql dolce mormorio
relletto/nó poffiamo uenire in cogni & efi difeorrono p lo giardino/ fono

rione delle deJectationi/chc hano per le diuine aflocutioi/chc fa Idio all'a>

gratia: ne p qfte che s'hano p gratia,, nima/fecondo che dice Dauidt(AU'

poffiamo pfettaméte ueniie i cogni' diaqd loquaf in me dns deus/qm lo

rione di qlle che s'hano pgtoriada que?pacé ad plebe fua:)Etetia (igni

beatùSeguitaadiiqppqftodifcorfo^ ficanoleilJuminationi chedifeorro

che le meri de carnali & lufluriofi/nò no p la méte de pfetti:Et che qlii uc'

poflbno peige& itédere Je dcletratio cdlini fono Je contéplarioni di Dio
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in iubiJo di cuore/che cleuano da ter tatus no fuitjp nos no tràfiuit:Aurcs

ra tutte le potétie dell'aia:& le beftio dicfit/fi fonicu nò fccit/ p nos no tràfi

le che difcorrono p lo giardino fonò uit:OJfatus dicit/fi no óluit/p me n5
leopcrationi fatte dalli fanti co gran uenit:Guftus dicir/fi nò fapuit/ p me
delettationc^pochi infederano; p tl> nò itroiuit>Taflus addidit/fi corpulé

to mi pare che habbia detto a baftan tus nò eft/nihil de hae reme interro*

zarmaffime che il uéto e macato: Et ges:)Idio dice Agoftino/ilqle s'ifon

fé uenifle di nuouo/ ci metterebbe iti de nelle aie de giudi per dolcezza 8i

qualche gra j>fondo di fenfi fpiritua gufti mirabili/nó ecòprefo da neffiu

li/che noi nò fapremo poi forfè cofi no de fenfi corporeupche no e colo>

tattenercirEt uorremo poi forfè trop rato/nó e fonoro/non e faporito/nó e

pò fcrutare le cofe diuine.Ma eófide odorifero/ne corpuleto*Adficjp fegui g
rate qJla fententia dell'Apollolo* (q> ta/che le delettatfoni fpirituali degli

ocuP no uiditmec auris audiuittnec eletti / fé le fono fopra la capacita de
in cor hois afcédit/que pparauitdeus fenfi humaijcoe dice fan Pagolo che

diligétibus fé:) Ciò e tata e la grader le fieno ftupéde/& amiràbili/& mag^
za & la fuauita de gufti/ che hàno da giori delle delettationi fenfibilirEt fa

ogni parte gli eletti nella cotéplatio* to anchora fono gradi efi i\ cuore de
ne di Dio/eria in cjftavira £fente/che gli huomini carnali/no le può pene**

nò la può capere alcun fenfo corpo* trareiEt pò dice (Nec i cor hors afee

reo/ne il cuore/ciòeTitelletto huma> dic/que £parauit deus diligétib^ fé:)

norlapuonaturalméteimaginare& Puoffi Itédere anchora pio cuore/ri-* *

cognofcerc,Et poneqfti due fenfi pii telletto efi e illuftrato folaméte del lu

cipali/uoJédo anchora ftédere di tut> me naturalerilqlè nò e capace di qlle

ti glialtri : Etqfto eqllo chedicea,S, delitiefpfiali:Étpoffes mei ci dob*
Agoftino còfiderado la diuina bota/ biamo uoltare a Dio & dire eoe dice

quato dolceméte& occultaméte s'in ua«S*Agoftkio» (Tribue uifu lux iuifi

fondeua nell'aie de giufti : Io ho cir* bilis/qtcuideat:Donanouu audita:

cuito dice Agoftino tutte le uie3 & le q tuas fuaues melodias pripiat: Cita
piazze della citta diqfto modo p tro noufi olfatti/odor uite/qui poft te cur

uarti fignor mio:& nò ti trouauo: p* rat in odore unguetoijt tuoi£ : Gufìff

che io ti cercauo fuota/ mediate i fen fana/q fapiat/cognofeat& difceinat;

fi p qfte cofe féfibili/ & tu eri détto al g magna eft multitudo dulcedinis

cuore mio: Io ho madato li nuntii & tue dneVqua abfcodifti diligétib9 tc^

gl'ibafciadori/cio e tutti li miei fenfi Da cor qd te cogitet:Animu q te di'

a*cercarri:& nò t'ho trouato: pche in Jiganmenté que te recolanlntelledù

uano ti cercauo fuora mediateqijjap qui te uéracitcritelligatoSeil figno*

che tu eri dentio:& nodimeno/ loro
%

>e adfìq* ci darà nuoui fenfi/da poter

nò fi fono mai aueduti/ donde tu fia... lo guftare^Senriemus de duo in bo/
cofi errato p dolcezza nel cuor mior ' ni%re:>Difprega'emo totalmente le

Dicono gliocchi^Si deus tuuscolo eoreuifibili/l^qfifQnoniétecomeio
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aiho dichiarato : Ho» torniamo a uefter:)La ragione eqlla/pchecome

/ noftri citori*(Deus auribqs nfis audi interuiene nella fanatione dell'infera

ulm? pfes &c,)Ma inazi che noi cn* mo:cofi iteruiene nella dottrina che
triamoneirefpofitiòedi qfto filmo fiminiftraallipopoli/quadoilmcdt

di Dauid e buono che noi dichia/ co la prima fiata uà a uedere l'infera

fiamo il titolo*(IN FInem pfalmus moiprimo inueftiga diligenreméte:

chore ad itelleétó;)!! falmo d'Afaph fé la uirtu naturale deirifcrmo e i tal

e intitolato in qfto modo, (INTEL^ modo gagliarda/che la fi pofla aiuta

LECTVS Afaph:)I titoli loro adun re co medicine& ripari dell'arte fua/

que ci manifeftano / che noi debbia^ fé no la truoua forte:nó può far niére

mo eflere diligenti & intéri a udire: & difperafi di poterlo guarire* Et di'

pche edice che fono fatti (ad inrelle/ ce a pareti/gli e fpacciaro naturalmé *

#um:)Ma Afaph mi fignìfica quelli te*Selavimi e pur forte/ma glihumo
che fono più Iperfetti/che nSfono an ri diftéperati ipedifeono l'operatióe

chora totalméte pferti & quieti dalle della medicina/ouero fé edebilitata/

3>prie paffioni:Dauid lignifica li per no pò tato ch'ella no poffa effere aia

fetri/che hano domato tutte le paffio rata/che fa il medico all'horas'Imme

ni : Onde il titolo fuo dice, (IN FI- diate eli couerte ad aiutar la uirtu co

NEM*)&uefto falmo ci códuce nel tutti quelli remedii che cfa Si può: Li

fine/cioè nella cófumatione delle uir tal modo di fé euede ipediméro dal

tu ouero i Chrifto*Et e dirizzatoci tropo humoi calido/erimedia colk
LIIS

6
CHÒRE:) Che e interpetra>? cofe frigide:& fég il troppo humorc

to(Caluarie:) ciòVa figluoli di Chri freddo:ripara co le cofe calde: (quia

fto/che fu morto nel mote Caluario: cótraria/ cotrariis curanf:) fecódo la

E dirizzato dico a figluoli di Chii* regola della medicina:Adfig* il me>
\

fio a qlli che lo imitano che giàTo' dico quado egli ha a fanare un'infera

no parati al martirio*Hora hauendo mo/pfuppone pria Ja uirtu buona&
qfti- due gra caroti dello fpirirofanto/ fufficiéte deirifermo/& e cóeiftrume

còcordato le cythere loro/Dauid uol to della natura:pche opa fecodo che

to inuerfo Farci comincio a ìtonare* euede la natura dell'infermo meglio

Ft nóci marauigliare che efufle il pri o maco difpofta : Cofi iteruiene nel

mo a cominciare: pche qfto fegli co maeftro & nel dottore/dìha a ifegna

ueniua:fi p la dignità Regale:Egclie read altri* Bifogna pria chel difeepo

Afaph fu filo feruò & fuo Oìirjfftro: fi lo habbià ircllerto/& buono irelJetto

etiàdio gche era più ,ppinqu<y & più docibile &pfuafibile* Altrimenti no
familiare a D io*Toccata adàg* la cy fora niére:& pderauui il tépo:Se il di

thara/ comincio a catare i pAmi cin^
t
fcgfplo adungp ha buono intelletto*

queuerlì:Etpchen5 tutti infédono^ * Il dottoreproponeiprincipii della

State a udire & dichiarerrfiui la fua %
/ciétia al dncepolp: & da qfti princi^

intétione*(£Dice il $gnore*Nq|lte '

pii ordinatamele-ne caua le codufio

uocari Rabbi ; Ynus ^fl^agiftac ni;acciocft agoco gpoco pigli la feie
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Ila: Et cofi tu uedi il dottore pfuppo ccvCcp fides eft ex auditu taudifus au^

«e il buono itelJetto del difcepolo/# tem peruerbum Chrilti:) S'intende

Vfòlaméte inftruméto della natura a delle eofe materiali della fede, ciò e

itrodurre la fciétia nel difcepoJo j per t quanto alla fede che e cognitione ài

che la natura dell'intelletto buono diuerfi articoli/i cjlì infegna & propo

che'l fia docibile & perfuafibiJe / l'ha ne il predicatole : Ma nondimeno
da DioiEt il macftro la prefuppone: eprefuppone il lume della kdc negH
& fensa quefta buona d ifpofitione: audientùOueio fi può dire, che la fé

non fi metterebbe a infegnare al di' de e mediante l'audito del uerbo di

fcepolo r anzi lo abbandonerebbe: Pio : percheil uerbo della predica,/

fturno diro più forte/che non folo la tione edifpofiriuo al lume della fé'

natura buona l'ha da Dio : ma an^ de: Vuol dunque dire Dauid in per*

chora ogni atto , cofi del difcepolo, fona del populo chriftiano : per due

fa plus influir in effeétumq

EtperoCNoliteuocari Rabbi:)Non che io ho ueduto : Dice adunque»
uogliateeflere chiamati maeftri & (DEVS AVRIBVS noftrisaudiui

dottoritma più preflo inftruméti del musOSignore noi habbiamo udito

principale maeftro & dottore r chc*e mediante l'audito interiore della fc/

Idio : Onde fottogiugne*(Vnus eft de,(ET PATRES noftri narraaelut

enimmagifteruefter:) Et cofi come nobis:) Et nò folo habbiamo udito
noi habbiam detto nelle cofe natura mediante l'audito fpùituakdella fé

li : il medefimo diciamo nella dot' de:ma anchora H padri noftri che ci

trina della fede : perche a uokre ili' hanno generati* ci hanno narrato &
ftraire uno nella fede,birogna prima annunciato per la fcrittura di Moys
che glihabbia queflo lume da Dio fe>& di Iofuc:& p l'cuàgelio pdicato

di credere:Et pero tuhai ueduto/che da tuoi Apoftoli: Et che cofa hauere

béche Chrifto & liTuoi Apoftoli pre' udito & euui flato narrato? (OPVS
dicaffino & ifegnaffino la fede a po^ quod operatus es in diebus eorum:
puli / non tutti pigliauano & abbrao & in diebus anriquisOCio eio credo
ciauano quefta fed€ : ma quelli fola** tal cofa perii lume interiore della fe^

mente che fi difponeuano a riceuere de che tu m'hai dato principalmen'

il predetto lume Tu uedi anche nel te,& fecòdario per le opere loro/ che
tempo prefente^che benché io predi' gli hanno fatto^che fono ftate cófor^

chi la fede: nondimeno la non s'ap/ me alla fede che glihanno hauto: &
pica a ogn'unorperche non tutti han per l'opere ^mirabili che tu hai ope-
no quello lume da Dio di credere rato in loro;Et che opera cqfìa^clu
priega adunque Idio che telo dia: ha opato Idio,nc gicini de noftri pa
A prepefiro, quando l'Apoftolo di/ dii & ne di degli antichi? Cioè nella

R iii
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primftiua chiefafEccola*(Confeffio Jo udito 3 che glihuomftii più preifà

& magnificentia opus eius:) In tutte fi fieno lafciati ftratiare & latitare le

le cofe mirabili che ha Fatto Idio/n5 membra / cheuoler pderela fede del

fi può trouare la maggiorenne l'ope Crucififlb:O mirabil cofa:oftupen^

ra della redentionehumana;p laqua da cofa/che le femine di feffo fragile

le debbe cjafcun huomo confettare di tenera etarNobile di fangue/di pa
Idio effereomnipotente / che le cofe rrimonio ricche/per no perdere la fe>

infime habbia congiunto alle fupre^ de di Chrillo Giefu crucififfo:per no
me/nel mifterio deU'Icarnatione del contaminare il corpo loro/ hano pili

figluolo di Dio : la natura humana prefto uolutoci mettere la uirarEt pe
alla natura diuina ; che Idio fia fatto ro^OPVS quod operatus es in die*

huomo:& l'huomo Idio: Ite lo deb' bus eorfi3& in diebus antiquis)Cio e

be confeflare effere fommamentc fa nella primiriua chiefa eia confeffio*

uio: Uquale mediante la fapiétia fua ne& la magnificentia de tuoi marry
ha trouato fi mirabil modo a libera» ri:& la tolleranria de martyrii & cru>

re l'huomo dall'eterna morte:Jo deb ciati che gli hanno fopportato per la

be anchora confeflare fommamen^ tua fede: duella Vgfande opera S&
te buono:perchefommaméte s> co gnore: & e tua/ che li martyri habbi>

municato aU'huomo:Adunque dice no cófeflato & magnificato in tanti

Dauid l'opera fua/che e il mifterio cruciati Quello adfique riabbiamo

della redétione humana etanto grcfc* udiro/& crediamo fenzadubbio/che

de che l' e confeffione & magnificen tu lìa (laro quello/che habbia fatto fi

tia/cioe/per quello merita grandetti? mirabile opera/dando Joro tanta uir

te d'effere laudato & magnificato & tu: & fortezza di fuperareli ryrannj,

confettato liberale & magnìfico* Pre (NAM Manus tua gétes difpdi dit:)

rereadifeorri poi & cófidera che que Quali che euoglia dire;N5 hano fai

fta giade opera di Dio:& quefto mi' to quello in uirtu propria: perche tre

fterio/ha parturito un'altra opera mi cofe erano contra di loro intollerabi

rabile ne aiori degli Apoftoli 8c de li & impoffibili a fuperarle:Il diauo>»

marryri/della quale particularmente lo con le fue aftutie:la carne co le fuc

intende qui Dauid*Er quales* la tolle concupifcentie:& col fuo empito* Il

rantia del martyrio/con la confeffio mondo con lefuecrudelitajChi ec]l

ne della fede: Et quella certamente V lo che per propria aftutia pofla uin*

ftata una delle grande opere che hab cere il diauolo/che e inuifi bile: aftu>

bia fatro Mio/ a dare ranta coitantia tiffimo : effercitato nella battagliai

& tanta fortezza a fuoi ferui r cheno Chi può per fue forze andare contro

foJamente con patiétia/ habbino fop all'impeto della carne Se concupifeé

portato audeliffimi tormentimia al de di quella»& raffrenarle/Er niaffi*

legramente:& con iubilo & fornaio me che*S*Girolamo dice»(Cum car

gaudio; Q.ueftonófumaidalfecO' ne,continpapugna/&tai:aui(3:oaa;)
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£hi etiadio equello/ehe ftia forte co mani t Doue fono li Re & glialtri

tro al J i tyranni,fcnon per tua gratia t principi/che fi fono oppofti alia chie

Adunque la tua mano la tua potcn^ fafSono iti tutti malc:Sono tutti de
tiaJa tua uirru^ gliha liberati: In che ftrutti: oc li tuoi ferui gli hanno con /

%tìòdoi (duiagentcs difperdidit:) fufi & fatto loro grande refifìentia:

Ciò e i tyranni & quelli che uiuono Ala tu dirai3 che forfè egli hanno or*

gentilméte& pugnauano la fede tua tenuto quefta uirtoria:pciche gìihan

& li ferui tuoi/quefta tua mano/gliha no potutoiperche efono Rati foiti:&

Jifperfi& fcacciati dalla chiefa* (ET buoni combattitori ; hanno hauto

ÌPLANTASTI EOS:) Et cofi quefti gran potentia:Forfe che glihanno faf

tuoi eletti^tu glihai piantati : perche to mediante la eloquentia & fapien*

difperfi & deftiutti li tyràni: tu rende tìa humana:Nicnte, (NEC ENJM

l'affetto loro formaffino folamente perche hanno conuertito la gentili.

in tef(EXPVLISTI POPVLOS Et ta a Chrifto Giefu & e fatta poficOio

affiixifti eos:) Signore tu hai fatto al ne de tuoi eletti: ma non l'hanno co

tuo popolo chriftiano/come tu face^ uertita nel fuo coltello/o col fuo coU
Ri già al popolo hebraico:Jlquale tu tello/cioe con la loro eloquentia& fa

liberarti dalia feruitu di Pharaone:& pientia:ma(In gladio tuo) !Cioe col

^onduceftilo con la mirabile poten> uerbo della tua predicatione:che hai
ria tua:& con prodigii & con porten miniftrato loro dal cielo. Cerramen*
ti/in terra di promiffione, doue habi te fé tutti gli faui del mondo & tutti

jauano molti popoli che non fera/ gliorarori/ fi fuffino congregati nifie

no accetti* Et pero tu glihumiliafti: me per fare quello che feciono gli

tuglifcacciafti del regno loro &deh Apoftoli r in tanta centrinone di

le terre loro: Et affiìgeftili :& a che fi' tutto'l mondo/niente harebbono fat

ne fignore/A qucfto fine/per itrodmv to : In chemodo harebbono adun^
ie il popolo hebraico *& piantarlo que fatto quello dodici pefearori nel

nella loro poffeffione: Cofi hai fatto uerbo loro / effendo Idioti & fenza
al popolo chriftiano : Tu l'hai libe^ lettererln chemodo harebbono co •

iato dalla feruitu del diauolo/& halo mutato tutto'l mondo/ (ET BRA<
condotto spiantato nella uigna del CHIVM EGRVM Non faluauit

Ja chiefa tua: Et hai humiliato tutti i eos:)Cio eia fortezza co laquale egli

.(boi aduerfarii : Tu hai fcacciato 8c hanno fopportato i martyrii & hino
afflitto tutti M tyranni : & fono tutti prouaro contro li tyranni: noh fu uir

moiti & precipitati nell'abyflb dell'i tu propria/che gJihano faluati*(SED

femo:Doue e il popolo hebraico ho DEXTERA TVAO Ciò e la gratia

fa pfecutoie della chiefarDouciRo & li doni fpirituali : De quali loro

R un



- 9 I^REDrCA VIGISIMA PRIMA 1 I

erano fortificati còntra le potentie* tnili alloro:Ma che tutta l'opera fdf
(ET BRACHIVM TVVM:)Cioe eie* Ja chiefa fua pareua diffipara £
uno fpeciale adiutóri© ^ oltra la gra^ deftrutta/pigliando la cythara in ma
ria : mediante ilquale tu gli foftenta^ no : & tacendo Dauid comincio a
ui nelle tribularioni\(ET ILLVML dire xò meftitia & quafi piangendo
NATIO Vulrus tui:)Perche tu gl'ila (VT quid domine repulifti in bnét)

luminaui della tua fapìenria contra Imperoehe di fopra e detto che Idio

li Taui di qucfto mondo : accioche fa bene a buoni : & accio che fieno

enon fuffino inganati dairaftutie le più ficuri gli cigne di cinquemuri &
*ro:Se adunque quefte tre cofe glihan a cattiui fa male/ & pero gli circuii*

no faluati : A te fi debbono rendere da di ricchezze& di honorir perche

gratie folaméteiEr perche alcuni pò/ glie molto adirato contro di loro*

rrebbono dire* Voi che fere peccato/ come di fopra habbiamo dcrro x Co
ri/no meritate tanta gratiarO Signor ciofia adunque che al prefente noi

re dimmi : Non furono anchora lo^ ueggiamo i 1 clero & gliecciefiaftici

ro peccatori^ gran peccatori t Non prelati ciicundati di ricchezze & di

ti nego fan Piero i Non fu Marrheo honori più che fuffino mai: & pieni

publicanotfan Pagolo non perfegui d'ogni fpurcitia più che in alcuno

to la chiefa tua^Adunque efumo pec altro tempo / che ci refta altro adire

catori & in molti peccati inuiluppa^ fignore/fe non che tu hai una maffi>

ti: Et pero hai fatto loro tanti ben?,, ma ira cótro del popolo chriftiano*

nò per li meriti loro (SED (IVO (Et repulifti nos : )Et haci fcacciato

NIAM Cóplacuifti in eis:)Cio eper dalla faccia della tua grafia & della

chetutifei compiaciuto in loro : & tua mifericordia : perche ci hai tu

per tua mifericordia glihai liberati *ofi feacciati da te^Se non per li no/

& faluari:& fatto loro tari beni:Q.ue ftri peccatitperche feil clero eimbro
fte fono adùque le cofe mirabili/ che dolaro ne peccati/ già non può il pò
noi habbiamo udito de tempi antiV polo tuo effer fano,(IRATVS eft fu

qui/cio e della primitiua chiefa:& di ror tuus fuper oues pafeue tùe:)Il tuo

que primi Chriftiani : lequal cofe& furore& Ja tua ira s'è diftefa infino

mediante il lume della fede:& per le aHi fubditirlnfino alle pecorelle del'

opere di fuoia^che noi habbiamo ui li tuoi pafcolù Quale e maggior ira
fu

ito I indubitatamente lo crediamo: fratres meùquare maggior furore&
Mattiamo un poco a udire Afaph3 in dignatione contro alle pecorelle/

quello che lui rifpóde de tépi noftrw che leuar uia i buoni paftori t Et an>

CVdendo Afaph che Dauid narra' chora e maggiore fé fi leuano uia i

uà l'opere antiche) cioè le cofe mira cani/Ciò e li predicarori 3
che diféft'

bili della primitiua chiefa
y& di que dono le pecorelle dalli morfi delli

primi chriftiani & confiderando che lupi:Maggiore affai achora e fé fi to

noi del prefente tempo non fiamo fi gliono uia li pafeoli ; Ciò e le facrc
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Scritture : che non ci fia chi le ftudii portet filium hominisrut omnis qui

he chi Je intenda : Irem fé fi Jeuano credit in ipfum non pereat ; fed ha'

uia le comunioni : Maggiore di què beat uita eternarti : ) Vltimo quefta

fta iraVafe e tolta loro la cafa/ che le uiiga ritorno nella priftina naturar

non habbino doue ricouerare &do ma comutata in migliore: perche ìr

uè ritornarfi piu:Quefta ecertamen irfufcito a uita immortale : Se coli

tegrand'ira: perche non hanno chi quefta uirga fu redempta : Adun*
le difenda dall'acqua & dal uenro: que/O/fignore.REDEMLSTJ VJR
ma una maffima ira efe a guardia GAM ) Cioè Chrifto Giefu VIR^
loro in luogo di pallori fiano meffi GAM (Inquam ) HEREDITA/
lupi:Non bifogna che io m'eftenda TIS TVE: Al quale tu hai dato la

molto circa quefto:perche/per fé me tua heredita : Cioè la pofTcflìone

defima la parabola/c nota: Voltai delle genti T fecondo che e fcrittò

dofi adunqueAfaph a Dio per com & fecondo che abeterno tu diecft/,

paffione delle pecorelle dice* (Me** &al prefente dici r Se dirai infinb

moretto congregationfs tue quani alla fine del mondo* Al tuo unigè/

pofTedifti ab inirio:) Ricordati fi/ nito figluolo coeterno Se confub/

gnore della congregatone Se della ftantiale a te : (Poftula ame Se dà/

chiefa tua/laquale tu hai pofleduto bo tibi gentes herediratemtuam:)

infino dal principio che tu la fonda Impero che quefta uirga tu l'hai

fti/&cauaftid'egitto:cioeinfinodal proiecla in terra per la falute de pò
principio de gliApoftoli : anzi per poli r& l'hai polla Se exaitata come
dir meglio dal principio del mon/ cffalro moyfe nel deferto il ferpcii/

do*(Redemifti uirgam herediraris te eneo :cofi tu hai effaltato qfta uiiv

tue:) Moyfe gitto in terra la uirga: Se ga cioè Chrifto Giefu fopra la per

conueitiffi in ferpenterprefela poi al tica della croce t ( Vt omnis qui

comandamento di Dio perla co^ credit in ipfum non pereat^fedha

da 3 &rirorno nella priftina naturai beat uitam eternam : )Et cofi que
Quella uirga e Chrifto per la rettitu ila uirga e diuentata ferpente in fui

dine della fua giuftitia infleffibile/fu la croce* Dipoi quefta uirga tu l'hai

proietta in terra quando J ( Verbum redépta
t trahendola^te^ CiòeaV

caro faélumeft:)Et conueitiffi in na la delira dicendo ( Sede/a/dextris

tura di ferpente : quando fu meflò meis , donec ponam inimicos tu

in croce:Accioche li popoli/ che era/ os fcabellum pedum tuorum:)Cio
no ftati morii dal ferpente antico* e fcabello delli tuoi Apoftoli Sede
eioedal diauolo / rifguardando in loro fucceffòrù ECCI un'altra uir>

quefto ferpente/fubito fuffino fana/ ga della quale e fcritto (Virgam
tnEtperodiffedifemedefimo alli uirtutis mx emittet dominus ex

giudcUSicut Moyfes exaltauit fer/ fyon % dominare in medio ininii'

pattern in deferto /ita exaltari op. corum tuorum ; ) Ciucila e la chic
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fa degli Àpoftoli : la quale Schora fu Ciòe la chiefa cheìrmontep l'afte*

proietta in terrarioeefpofta alle tri za della uita:pche la uita de ueri chrI

bulationi de tyrani terreni : Onde il ftiant eia migliore& più perfetta ui

fignore diceua loro*(Ecce ego mito ta di tutte Taltre uire/fi fono fiate £t

uos ficut oues in medio luporum:) che fono nel mondo:Et emonte di

Fu anchora pietra in terra piemorti fyon,che eintcrpetraro fpeeula: per

cheefopportorono : Ma al fine que che alla uita chriftiana e congiunta

Ha uirga
t
& quefta chiefa degli Apo la conremplationcjdelle cofe diuinc

ftoli^fu redempta3pcrche fu liberata Truouami una uita $ chehabbia co*

da tutti li mali di quefto mondo,& ftumi tanto conformi alla ragione^

ticeuura in ciclo:Et non farebbe ite' quanto Ja uita chriftianatla uita de
ta rcdempta,ne riceuuta in cielo que Maumetthifti e tutta conforme al

ita uirga,Cie eia chiefa degliApofto fenfo r& non e fondata nella fpe*

ti£t de marryri/feprima nò fufle ila culatione delle cofe fupernali: la ui

ta proietra in terra,& efpofta alle rri ta de philofophi pareua bene di fup

bulationi: Odi qllo che diceua fan** ra conforme alla ragione: ma detto

r'Andtea quado uiddc la croce.(Re poi non era coli ^perche ciò che face

tipe meab hominibus
3& reddeme uano/1'ordinauano al proprio amo>

fiiagiftro mco3ut per re me rccipiat„ re& alla propria ccccllenria +& cofi

qui per teme redemir:)Tomi
5o ero non haueuano la'nrcntione retta» Et

ce fanta da glihuomini 9 & rendimi poi quefta loro uira s'appoggiaua fo

al mio maeftro/accio che mediarne temente allume naturale . Hora in q[

tet& la tribulatione che io patifeo in fto monte di (yon & in quefta chiefa

remi riceua colui ! cielo,]] qualeme habita idiorOnde feguita& diceva
diante te/mi ha ricomperato in terra QVO HABITAftiOln quefto moli

uedi che d'infuIJa croce Chrifto Gie te di fyon & in quefta chiefa fanta fi

fu lo riceuetre in cicJorEt fan Vincer gnore tu habitafti per grana 9 maffi*

tiomarryreuolto/a/Datiano diceua me in quelli tempi della pfimiriua

(Supplicia tua non timemusrquia p chiefucln eoODico habitafti mira^

ipfa deducimur ad coronam y& per bilmente:Ecco fignore che tu hai re

morrem ad uitamOCÌuefto medefi dempta quefta uirga^ Tu l'hai tirata

mo diceua al tiranno fant'Agatha: a/te & cauara delle miferie di quefta

(Nifi corpus meum diligente!* fece** mondo : Et noi femo rimarti qu$

*is a carnificibus attrecfcari,no poteft fenza capi , oc fenza (ami : Si cofi

Anima meain paradifum domini fiamo deftrutti & diflìpati ( Pro-

di palma marryriiintroire:)Adfigjf pterea meftum faclum eft cor no*

REDEMISTI VJRGAM HERE ftrum t ) Per quefto che noi ci ue«*

DITATlS TVeO Et dichiara ancho diamo deftrutti t & ridotti quafi a
lapiuinparriculari^&dicechcque- niente : fiamo addolorati (Ideo

1iauirga*ESI JPSE MONSfionJ obrenebrati funr oculi noftri prò*
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ptèr montem fyon , quia difperiir) fi'come chiaui ad itéderla^ & refera/

Per quefto anchora gliocchi noftri re i fecrcti di quella/& a/ concordare

fono ottenebrati : perche non ueg quelle cofe che paiono contrarietà

gono fé non tenebre d'ignorantia, l'altre pongono certe regole di Tico

& caligine di peccati : & ogni co nio/donatifta:lcquali lui fece>poi di
fa uà male : ( Vulpes ambulaue^ lui fi conuerti alla fede cattholica lab-

rum in eo:)Et ueramente cofi e che feiando Iherefia di Donato herefiar

al prefente nella chiefa tua tutti 3 & ca/Et quefte regole le correffe poi fati

maffime gliecclefiaftici fono come to Agoftino:Et fato Ifidoro anchora

uolpe pieni di malitia &: di fraude: lui le recitare qfte chiaui fono mol/
Ogn'uno cerca di ingannare& frau to neceffarie/a penetrare i fecreti delu-

dale il proffimo fuor Non ciechi uà la facra fcrittura:pche la diuina ferir/

dia femplicemente nella uia di dio: tura CSecodo chediccfanGiouani

(Scd omnes declinauerunt:fimul in al gnto captb:)e un libro fcritto den

utiles fa&i funt:No eft qui faciat bo> rro& di fuori fegnato Suggellato co

numtnon eft ufque ad unum; ) Ghe fette fuggelli/fotto i qli fono afeofti

habbiamo dunque a fare patres & fette piicipali mifterii euàgelici del

ftatres mei5& uoi dilettiffimi audi' nuouo reftamento : Cioè il mifterio

toniA piangere(Die ac nocle inrerfe della trinità: Dell'icarnatione& pdi
èros populi noftri;)Pregare la diui* catione di Xpo Giefu:Della paffióe:

ria bontà che uoglia foccorrere alla & morte Tua ; Della Refurrcrtionc:

chiefa fuatche gli dia buoni!miniftri Della publicarione della legge euan

& buoni capi : da quali procede la gelica:DeHultimo giudicio* Et deJ>

falutc de membri: & Secondo * per la noftra glorificatione/Qiiefti mifte

quelli pochi buoni che fono reftati, tii erano faggcllati nel uecchio tefta

fare queftaoratione &dire:(Bene fac métoiin qfto libro fcritto détro & d*
domine bonis & recfcis corde:)Uche fuora fotto fegni/figure /& uaticinii

ci conceda il fignore in quefto mon de fanti ppheti & maffime nel libro

do per grat!a3& nell'altro per gloria/ de falmi / erano afeofti tali mifterii:

qui eft benedite in fccula» Amen* Et dice fan Giouani:(AIqua!e fumó
^PREDICA VlGESlMA SECon ftro quefto libro ferrato;) Che non fi

DA:DEL MODO D'INTENDE trouaua alcuno/che lo potette aprire/

RE LA SACRA SCRITTVRA, & feiore quefti fette fignacolitfe non
VES iPSe Rex meus & deus l'agnello Ciotto Giefu:(Qi!Ì habet
jneusiPerche la fcritrura dilet dauem Dauid:dui aperit& nemo
tiffimi in Chiifto Giefu e fat^ claudit:Claudit & nemo aperit;) Et

ta dallo fpiritofanto con mirabile ar piero lui comunico quefta chiauea

rificio^ha bifogno di gran confiderà gli Apoftoli y & aglialtri difcepoli/

tione:Onde per più fààk intelJigen quando (Secódo che/>/fcritto) Ape
dai dottori dano molte regole/qua* ruit fenfum ur intelligerentfcriptu/
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tas:)Ma molto più cccellentemetv pò mifticorcioe demembri tmfpt*
te nel di della pentecofte /dando lo* rituali che fono i fedeli: i quali unita

io i doni dello fpiritofanto: Medefix per fede a Chrifto * fanno un corpo:

inamente l'ha poi communkata/a/ Item nella cantica dice : ( Ofculetut

fanti Dottori:Ma nota che ben che me ofculo oris fui:quia meliora font

dia folamente una chiaue/ cioè una uberà tua uino) CLuado dicef(Ofcu
potefta de una faculta data a fanti lenir me ofculo oris fuQSono paro*

dallo fpiritofanto / ad aprire quello le del corpo rniftico di Chrifto:Cio

libro : niente dimeno i dottori pon e della chiefa fpofa di Chrifto la qua
gono molte chiaui/o3 p dir meglio, le defidera i dolci ampleffi dello fpo

molte regole y & molti modi da pò fo : duando immediate poi dice;

tere
P
&fapereufare^&adopcrare3que (Quia meliora funt ubera tuauf>

fta unica chiaue : Poffiamo anchora no:)Sono paiole dei capo/Ciò e di

dire,& meglio 3 che quefta chiaue e Chrifto Giefu fpofo della chiefajche

Chrifto/che apre ogni cofa:& egene commenda la fua fpofa,fTLa fecon

ralerquefta ci da poi certe chiaui par da chiaue & regola e dej diauolo,

ticulari 9 oc li dottori ne hanno ra e* capo de cattiui/& del corpo rniftico

colte molte : ma noi ne reciteremo fuo/che fonò i cattiui: perche come
folamente fctte*Et ben che no fieno dice fan Gregorio in una certa ho*
tutte hora a propofito:tamcn breue milià* ( Certe iniquoium oium ca*

mente le reciterò per inftiuttione de put/diabolus eft:& huius caprtis me
quelli che fono ftudiofi delle facre braifunt omnes iniqui) :Et pero per

ftritture* la grande unione che ha il capo coli

<£LA prima e del noftro fignore gie il refto del corpo / alcuna udrà là

fu Chrifto,& del corpo fuo ttiifticò^ fcrittùra fott'un medefimo contefto

che eia chiefarperchè la fcrittùra &> di parole,& fenza alcuno interuàllo

era per la conneffione del capo/a tut comeedetto di fopra nella prima
to il refto del corpo ; alcuna uolta regolatila del diauolo:& delJime
fott'un medefimo contefto fenza al briTua / che fono il corpo fuo mifti^

cuno interuàllo /pafia dal capo alle co t Come uerbi gratia Efaia/ncl

membra^ Cio> hora'parla del capo quaitódecimo capitolo parlado del

Chrifto Giefu ^ & immediate fenza Re di babilonia / che era membro
altro interuàllo / parla del corpo mi' del diauoJo:immediate fenza aleu*

ftico/cio e delli memb^ella chiefa no inteiuallo / ^nrra / a / parlare del

Come enei falmo uigefimoprimo principe delli demoni dicendo:

(Deus deus meus refpice in me : ,)
(duomodo cecidifti de celo lucifet

Che fono parole di Chrifto al padre &cf) Ita che chi no fuffe iftrutro rielle

& immediate feguita^CLongea falu regole delle fcritture: feguirerebe d'e

te measuerba deliétoiu meoium :) fporre tal parole medefimamére del

Le quali parok s'intendono del cor jie di babilóia/& cofi ermebbe/cna
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i ti quefta/almeno i molte fimili feri' me / quello che s'hà a efporré littè'

térie^La Terza regola/e/del corpo talmente:& quello che s'ha ad inreti

defnoftro faluatore miftico uero|cfi dere fecondo il fenfo miftico & fpiri

fono/i chiiftiani che $i fono uniti p tuale:Onde dopo il fenfo litterale*

fede & charira:& del corpo fuofimu fi dd>be cercare il fenfo fpirituale:&

lato infiemerchc forio i cattiui diri' dopo un fenfo litterale manco priii*

ftiani/che gli fono uniti sfolamérep cipale: fi debbe iueftigare il più prici

fede:Et péro in un medefimo conte pale& il più intento dal fpiritofanto

fto di parole/&fenza alcuno internai pXafefta ederempùche la fcrittura

Io/la fcrittura facra/efprime r quello qualche uolta cóputa le minutie de
che appartiene a buoni^& quello di rempi/rìoe tutto il tempot& non ne
appartianea cattiui; Come/e/fciirro lafcia punto:qualche uolta lafcia cer

nella cantica al primo capitolo, (Ni te minutie& particelle: accio che il

gra futti/ed formofa filie hierufale) fenfo miftico meglio & più perfetta'

Quefte parole fonò della fpofa/cioe mente s'irenda* f^La fettima regola

della chie&Ja quale quanto a cattiui "e dell'anticipare^ recapitulare: pet

che fono in quella diee,(Nigta fum) che nella fcrittura qualchevolta le co

Ma quanto a buoni che la contiene/ fé fi narrano per anticipartene * ciò e

fcttogiugne;(Sed formofaOGhi no innazi chele fieno fatte:qualche uol

liauelle quella regola/applicherebbe ta interuiene^che quelle cofe^che pri

tutta la fentétia a cattiui/o/nó ui tro> ma fono fatte/poi per ricapitulatioef

oerrebbe fenfo alcuno ragioneuole» fi fcriùonojHor uedi chenoi habbia

P"La quarta: e/del tuttot& della par* mo recitato quefte regole più diftefa

te infieme:& del genere& della fpe^ mente/che noi nò penfauamo;fola*

eie infiemerperche la fcrittura qùal' mere per uenire a quella chefa a no
di uolta in un medefimo órdine di ftro propbfito/che e la terza del cor/

paiok/paffa dal genere alla fpecie/& pò del noftro faluatore miftico t che
dal tutto alla partet&feconiBeiib:On fono Ji buom\Et del corpo fuo mifti

de Efaia nel terzodecimo capitolo* co fimulato & non uero/che fono ìi

primo parla fpecialmente contro ài/ cattiuirpercheuói uedrete nel procef

fa citta di babilònia dieédo: (Ohus fo del parlare Afaph& Dauid/qual>

babilonìs*)Et imediate patta a par-* che udita tenere la pérfona de giufti:

lare di tutti mondo gencralmétedi qualche uolta lapfona de peccatori:

cendo f(A fummitate celi/dominus/ & qualche uolta de perfetti^ qual*

& uafa furoris eius3ut difperdaronv che uolta de grimperfetcn&pero no
dem terrimr)Poi immediate ritor^ uimarauigliare/eairhora nèl^pcef'

na a parlare di babilonia fpecialnie* fo dcirefpofirioneiio no replicherò

te^La quinta/e/(de litrera & fpiri* qfte cofer&nota/cfi fé l'hucmo uuol
tu:)Cioe del fenfo litterale & del fen qftecofefacilméte/&^ntaméte itede
fo fpiritualerpche nell'efporre le fcrit re:& eh nogli paia troppo ftrano* bi

ture/fi debbe diligentemente cSfidc fogna/cft'I faccia familiarità col par/
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Jar^&eoltoodo del piare della fcrit diqueftecofes'Si:man6ui cSfumài
turarSe tu uai in qualche paefe difeo re tutto'l tempo della uitafuarBifo'

ilo/doue fia una lingua a teignota^ gna quefte feienze humane paffarlc

uoglia habitare^ fare le faccéde tue uia prefto;& daifi alla buona uita3&
in fimili luoghi/bifogna che tu ti fa apoco apoco còfemplare te fóitture

eia familiare qllalingua/fe tu la uuoi facie^&farfele familiari: Mai chrirf

pigliare^ intéderla pfertaméte; per ftiai moderni fanno a rouefcio/Met

che in principio,tutre le lingue paio tono di molto tempo ncll'impararé

no ftrane:ma fé l'huomo ui s'affuefa queftiói& utri/& no ftùdiano le fcrit

apoco apoco/in fine poi gli pare % rure^nVattendonoalla buona uita:

ciliffimaJEt pò douete cófidcrare c[> Poi in un tratto uogliono diuentarc

recofe fi ricercano/a/uolere intederé maeftrLEt pero nonVmaraoiglia/e
le fcrittureiimpo che Primo fi richie Jafcrittura no gli degnaima gli fcac

de la purità del cuorela quale s'acq> eia da fé come ftranei & ignoti : Of
fta in domare le j>prie paffiòi/& leua gràde ignoràtia de glihuomini hog
reraffeétodaqftecofeterrene:Sec6 gì di:Veggono chele fcientiehuma

do un logo effercitio nel uiuer bene: nes'acquiftano a pena in longo rem
pche enon balìa domare li uitiirche po^& dannofi ad inrendere in un'ara

ebifogna ancora effercitai fi nelle uir rio potere acqftare la feicria di Dio£
tu:& nò folaméte un'ano, no cìnept Oh ftolri & tardi dicuore:Oh noi
no dieci:ma logamétenta che rimo egli buòno ftudiare le (denti e fecola

ino habbia fatto un'habiro nel bene ri s'Io t'ho rifpofto di fopra/i chemo
pperarejTerzo leggere fpeflb le facre do tu hai a farc:0/pure che ne di ni

fcritture/& farfi familiare il modo di padre^Io nò fo che rifpondermi ria

parlare di qlle^comc ho detto di fo/ diro come diffe fan Francefcó a fuoi

pra;(ìuaito feruaf le regole eh met frati/che lo domandorno/e euoleua

tono i dottori neirefporre le ferirai/ che gli ftudiaffino nelle feientie: Rf«>

re/&nò fi partire da qlle:Vlrimo dar fpofe di fi:Ma primo& principalmS

fi alle fante medirationir& conrepla te fare oratìone/ come fàceuano gli

rionirita eh ebifogna fpeffo ftarfi da ApoftolùCofi dico a uoi: Nò e ma-*

fe:& fuggire il cofortio degli alrri:& le imparare Je feientie feculari ; Ma
fare oratione fpeffo/& in qfto modo più prefto dobbiamo attendere a/fa

s'acqfta l'inceliigetia delle facre fcrit re oratione3& mortificare le proprie

ture:Hora fé i noftri chriftiani confi paffioni t& poi darci alle lerrioni del

deraffino/quàro tepo fi mette in acq le fcritture facre:perche allhora facil

ftare qfte cofe:Nó diiebbono^come mente le intenderemo rfenza tata la

tutro'l di diconoiio uoglio ftudiare gica/o/philofophia : Ma lafciami tu

prima logica & philofophia,& dai* pofare ,& moftrerrotti anchora me
mi alle fpttilita : & poi io mi potrò glio quanto fieno negligenti hoggi
meglio dare alle fcritture facre: Oh, li chriftiani a quello*

nò s'ha egli qualche uolta/a/ftudiare (frP>E grande ftultitie ueggo cfl*e#
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re ne chriftiani modci:nì:pcrche efo fant'Agoftino della pecorella & del

no fimili a figluoli ftolti eli fono m5 fandullo/che anche loro hano la lo/

dati da padri loro a (indiare in legge ro Calamita:Onde dice: (Ramum
YAlcuni di loro/a/ogn'altra cofa at' oftendis oui^& trahis ipfatn : Nuccs
rendono eccetto che alle leggi:chi fi oftendis puero & trahis ipfum:)M*
da all'arte oratoria : chi alla poefia: J'huomo che euenurò all'età perfet*

chi alla mufica/chi alla ftrol ogiajEt ta:che Calamita Io tira^Oh io te lo

di rado & molto da longi guarda/ diroitu fai che'l ferro uà femprealJa

no i libri delle leggi^Alcuni ftudià più forte Calamita:Metti il ferro tri

® no fi benerma folo i coftienti^& no due Calamite/che nò fieno di equa*

ueggono mai li tcfti : Coftoro non leuirtu:ma una fia di maggioruirru

poffono diuentar dotti
/
perche la/ che l'altra ; tu uedrai andare il ferrò

feiano il fondamento della dottrina alla più forte calamitatOrfu efi uuoi

p^Altriueggonobeneliteftidellcleg tudireperqueftoYuoglio dir cofi*

gi:Ma no attendono airintelligctia che il cuore del chriftiano^ che eue^

ne all'intendone di colui che ha fat/ nuto all'ufo del libero arbitrio e iti

ra quella legge:ma folamehte atten/ mezzo di due calamite/ Di Dio / &
dono all'ornato di quelle paróle/co^ dJle cofe fcnfibili*Et fimplicitec& ab

me le fuonano bene/& alla grauita folutamente idio" e una Calamita di

di quelle fentcntie,& imparale a me qiaggior uirtu/che non fono le cofé

re/per potale poi allegare/3^ in fatto fenfibili Et il cuore humano di ra/

no le intendonò/fenó fuperficialmé' gione harebbe fempre / a unirfi col

re.Cofi fanno i noftri chriftiani : Lo Dio/che epiu forte Calamita : Ma
ftudio principale de quaJi/douerria glinrcruiene fpeflb/che l'huomo col

eflere l'orarione& la contemplane la confideratione s'appreffa più alle

taerperche tutta la perfettionc de chri cofc4enfibili:percbe fpeflb penfa di

ftiani e la charira : la quale maffime quelle hauendole del continuo dinS

s
v
acquifta per lo ftudio dell'oratioe: siagli occhi/che enon fa a Dio : Et

Ma alcuni fono uenuti a tanta fluiti/ per allhora le cofe fenfibili fqRJo pia

ria/che elafciano il principale ftudio forte calamita : Ma quando il chri>

del chriftiano/& dannófi ad ogni al fiianOjmedianrerorationcJi tirain

rro ftudior& eiTercitio^ fecondo che Dio*& accoftafi allui : Allhora idio

efi fentonó tirare da diuerfi piaceri: e più forte calamita : perche e tira a
Ma quale e la ragione 3 che coftoro fé il cuore humano^per modo , che
lafciano cofi !o ftudio4Jf chriftiano clli fi fpicca totalmente dalle deletta

& dannofi/a/tutti gli eSerritii di pec tioi fenfibilùEt fé gli fteffi femp nel>

2 caro/la ragione e in pronto: Viequa: lacófiderationedi diomon farebbe

io ti uoglio conduceic per fimilitu/ mai peto: Ma qn gli fta coll'imagi/

dine di quefte cofe frnfibilùLa Cala* natione fiflb nelle cofe fenfibili xAh
mita/fi uede/che ha quella natura di l'hora qfta calamita tira forte il aio/

tirate a fé ii ferro ; Similmente dice re dellliuonio a piaceri ddmodo*

o ;
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Dato adun$ che'l principale Audio ranche molti quadp uafflto à dùtfììh

del chriftiaino (intendere in diotper re/no fi fanno pure il fcgno della ero

tneditationijOrationi*& contempla ce^Alcuni fono nel fecondo orda*

tionirNo dimeno/ effendo ifra due ne degli fludenti/de quali dicemmo
calamite/di Dio & delle cofe fenfibi che eia feiano i tefti/& ftudiano folp

lubene fpeffo pia pretto s'appreffa i conienti:duelli fono quelli eli fan

con la confideratione alla calamita no bene oratione qualche uoltarma
delle cofe fenfibilirche no fa a dio:& lafcianp le orationi delle fcritture fa^

pero più facilmente quelle cofe del cre/cioe l'orarione dominica/che c5

mondo lo tirano a piaceri& alli pcc pofeil faluatorc/l'Aue Maria & li fai

catkHora qfti tali/del chriftiano no mi:& l'altre deuote oratioi dila chic

fi curano puntorMa fanno come ql fatcome*ela Saluc Regina / & glial*

la prima generatione di ftudenti/ebe tri hymni deuori che la cantaJEr ce*

attendeuano a ogni altra cofa eccet? cano certe nuoue/inuficate ,& infipi>

to che allo Audio delle leggi/p il qua de orationi/& qualche uolta fuperffl

le erano ftati mandati a ftudio* Coli tiofe* O/padre le fonopure di grade
coftoro fi danno a tutti gli effercitii autorita/Je fono fatte da pontefici co

di peccatosi fono tirati da diuerfe certelubriche/ che chi le dice hara la

calamite:hora dalla calamira della tale& la tal gratiajNó morra di col

gola : perche feguitano le tauerne: tello/ne di pelle: Non potrà morire

(Quorum deus uenter eft)Come di fenza contritionc/bara tanti anni d'i

ce rapoftolo:hora dalla calamita di dulgentiatl'ti dico io/che le fono tue

la luffuriatperehe fono imbrodolai te fauole:N6 hanno alcuna autorità/

li neuitii carnalirQLuando dalla ca Ma perche li femplirìui ueggono ql

lamìta dell'ira perchedi & nòtte de. le belle rubriche roffe/con quelle ero

fiderano la uendetta del nimico Et ce roffe/penfano che tali orationi fic

cofi puoi difeorrere in tutti li peccati no di maggiore uirtu/che quelle che

pero che fimili fono blasfemi di dìo fono nel eanoneJEt nota che tali ora

& de^titDetrattori/fufurratori/fup tioni le dicono nò per chariratmap

bi/inuidiofi : giucatorirmacàtori di amore mercennario/& per confegui

fede/& breuemente r fi danno a tutti tare qualche cofa temporaleXr pero

li uitii & peccati/fenza &eno/o/rifpet nò fi curano altrimenti di guardarti

to alcunojtem fono molto pronti» da peccati & uiuer bene ; perche nò
& defiderofi in adépiere tutte le iio> acquillano per tali orationi alcuna

glielorojEt finalmente tutto il loro uirtù/o/g^a^piritualeialtri fono eli

ftudio*& tutta la loro follecitudine, nò le diconotma le portano al collo

V circa le cofe temporalirle cofe fpiri & credono p quelle faluarfi:& moke
tùali nò leapprezzanorle mediratio uolteno fanno quello che e fcritto in

ni H le contemplationi diuine non fimili breui/che 1 più delle uolte fo^

fanno che cofa fi fieno : Non fanno no cofe fuperftitìofe& trouare dal

quafi mai orati5e:Etpeggio ancho< diàuolo > Et cofi tu uedi come uà il

,-s chtiftianefimoO
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chriftianefimo hoggi dì : Io ti dico choro/& nò balocchercbbono qua 81

che la uita del ehriftiano/nó e portai la perJa chiefa/nc farebbono tante ci

re brcui adoflb:& ufare fimili oratio caleric/quato fanno i qlli loro chorit

ni : Se tu ti uòrrai faluare / bifogneta Et pero fratres meiruedete che'J pò*
che tu pigli altri modi/perche in qfti polo chriftiano hoggi e minato: per

nò cófifte il uero culto diuino:Molti cfi no honora Idio co uero cultó:ma

anchora pigliano il cordiglio di fan folo in cerimonie di loro orationi&
Francefco & l'habito del terzo ordi' di loro canti figurari:Et pero di qfto

ne di fan Domenico: Et poi pare lo^ popolo e fcrirtoj(Populus hie^labiis

to lecito fare ogni peccato fotto tale me honorat:Cor afit eoi£ longe eft a

habito:Et qualche uolta i religiofi fa me:)Adunque uoi che defiderate di

uòrifcónofimiKpfone/& dicono pi^ uiuer bene: (tate a udire Dauid &
gliate queft'habito & fate quella ora Afaph come efanno oratione a Dio/

rione & non dubitate/cheuoi non uf & imparate di fare oratione dalforo

potete dànaretO infenfari chrjftiani in fpirìtu & ueritate*

come fi lafciano inganare* Alcuni fo |£Hauendo terminato Afaph il fuo

no di quel terzo ordine degli ftuden parlare : Dauid riprefe la cythara in

tìrche ftudiano & leggono fpeflb i te mano & couertiffi alla mifericordia

fti delle leggiima nò penetrano all'in di Diorftauano la Mifericordia & la

telligentia uera deirintentione de le Giuftitia a fedef a piedi del Signore,

giflatore : ma attendono all'ornato Allhora Dauid s'ifforzaua di puoca
& alla grauìta & fuono di quelle pa> re il Signore/che lo eflaudiffe: Et pri

role r & bàtta poi faperle allegare: Et mo p rhumilita/ che lui dimoftra in

dicémo che quefta ueniua aeflere la quefto^che'l cofefla d'effere niéte fen

terza ftultitia delii ftudétnCofi dicia za Dio:Secódo p la cópaffione delle

mo che alcuni chriftiani fono in que noftre miferie: Vedi come bene c'in

ftà terza ftulritìarperche dato chedi' fegna affare oratione:pcheprimo tu

chino le orationi che fono ordinate ti debbi humiliare nel' colpetto- di
dalla chiefa : Dato che ecantino que Dio/cognofcédo te medefimo/& pc
belli falmi % coqlle belle antiphone: fando co chi tuparli:& che differen^

nódimeno enó u'hano dentro delet' tia e tra te&dio;Secódo tu debbi far

ratione fpirituale : nòne cauano frut/ tanto, che tal muoua a cópaffione:

ro alcuno di ben uiuere: pche fi dilet efponédogli le tue miferiefpirituali:

tano folaméte deH'ornatòrCio e atte & £garlo p la fua pietà & mifericor/

dono folaméte al cantora a qlli bel-* dia:& pia fuaincarnatione/pla mor
li fuoni& canti figurati : Nò penetra te& paffione fua : p amore della fua

no bene que tetti & qliefentétie: No madre(& breueméte ufare qlli modi
itédono que belli feniliche u' ha mef & qlle parole obfecratorie /che tu ufi

fo dentro lo fpiritofanto: pche s'egli inazi a qualche gra fignore p haucre
penetraffino t tu gli uedfefti ftare più qualche giada dallui : duefte fono
raccolti/piu copofti Se più honefti in le uere orationi pò Dauid prima hu^
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miUmioG dice. CTV ES fpfcRex esOTu fei Re: pche tu reggi &muè»
tnc°òi deus meus)Qui (ì che doglia ui ogni cofa: Et pero pche tu feiRe?
dite cleuando gliocchi al cielo : Tu muouici tu prima: pche fé gli Hcrit>

hai farci tari beni a padri noftri :Noti ro*(Cor Rcgis in marni dni/ & quo>
pche li meritaffino: pche anche loro càcp uoluerit/uertetilludOTu che fei

turno peccatori (Sed quonia còpia* Re delli re/hai il cuor noftro& la uo
cuifti i cis:)Ma Signore*(Tu es ipfe) lonta noftra nella tua potcfta/& puoi
Cioequel medefìmo che tu fufti dal muouerla & uoltàrla fecondo che ri

principio del mòdoibenigno,& mi piace:Et pò (ignote: muouici prima
fericordiofo * a .qttt che fi humiliano tu:(Cóuerte nos dne ad te:& cóuerte

liei cófpetto tuo t Seti tupò Signore mur / faluos fac nos dne / & falui cri/

inùratoe'Nó certaméte t perche io fo mus:)Apri gliocchi noftri / accioche

che tu fei limitabile : Et e ql medeli* noleggiamo & cognofeiamo ch<
mo Giefu Chrifto/chc fa nella primi tu fei il fine di tutte le cofe : & reggi

tiua chiefa:Et Via medefima paffio/ & gouerni tutto Tuniuerfo* Ma pei

Uè di Giefu Chrifto/& di qlla mede* maggiore & più particolarepuiden
lima efficacia: Adug* Signore nò ci tiap maggiori fegni di bòra/ & p fui

liuoi tuaiutaf(Sarebbe mai forfè eua gulariffimo amore eh tu porti all'ha

cuato il merito del tuo figliioloGie/ diana naturamofolo tu fei Re iScà
lii Chrifto? Sarebbe pero euacuato il Rex meus es:) Mio p particular goi

merito del fangue fuo per tate indul- uemo / & cura che tu hai di me/ & di

gériecXAbfit:)No può effere fignore turca la generatione fiumana: Et piu

pche glie di merito ifinito : Nò dico anchora confeflò / che no folo tu fei

che l'adione fia ifinita:Ma l'adione Re/& fine uniuerfale:Ma tu fa il fine

di Chrifto iquito meritoria e di uir mio.CET DEVS meus:)Tufeiilfi*

tu& d'efficacia ifinita per ordinario ne alqle io afpiro : llcje io defideros

ne di Dio : Etqftoragioneuólméte; perirle io m'affatico taro: Tufelo
fi pche la ,pcede da potétia infinita, Dio ni io/i Iqle io honoro,Alqle io fa

che eia diuinita di Chrifto GiefcuSi crifico/la roba / il corpo /& l'animar

anchora pche^cede dalla grafia che No il uérre:nò i piacerìuenereitnò le

hebbe Chrifto Giefu fenza mifura: ricchezze/nò glihonori:Ma tu figno

Onde fe'l mondo duraffe Tempre* refeiilfinemio*(dVI madasfalo»

fempre la paffio re di Giefu Chrifto tem:)Chemandi la falute& le uitro

farebbe efficace/ a redimere tutti gli rie a Jacob/ a chi fupplàta nella barra

huomini efr nafeeffino: Goffderàdo glia l'inimico iteriore/ tu gii màdi la

la uirtu & merito di qHain fe:Béche falute oc le uittorie córro agl'inimici

ia nò seftéda poi a reprobi perlaio^ efteriomO uero tu mandi la falute a

ro oftinatione : Ma io fo qllo che tu Iacob/pche tu falui chi fupplara in fé

dirai Signore:Tu dirai; fé uoiuolete medefìmo li uitii & le ,pprie cócupi*

eli io faccia qfto:Góuertiteui dibuo fcétie: Ben dico che tu madi la falute

«uoi:camc;AhSisnoj:efCTY R£X 8CkuiccoitóaIacob;pcrchenoiiio»
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Soffiamo refiftere agl'inJmichEt pò diante il peccato del primo parente,

(IN TE Inimiccsnoftrosuentilabi diuento rigido & duro al bene opera

tiius cornu)Perche fé tu uorrai figno re/& pero trifogliomettere la corda a
re/noi uérileremo &/cacceremo! no qft'arco che lo piegafle: duetto eli

ftri inimici in te/col corno della pò* £cecto diuino:Da qfto legno media
lentia tua & uiitutBen dico/in te/ pel? te la corda/efeie fuora la fagitta>Co(ì

che fc noi faremo dilatati per amore l'huomo màda fuora foga efteuore

inuerfo di te,ci nafeera il corno nella mediare il f cetto»(Q.uia pcepta d3>

fróte/col (Jle noi peoteremo l'inimu tur dea&ib?uittutù:)Come dice fan

corcioe il corno della croce/della qle Thomafo nella fedida fecfide:Adua
ir fcritKx (Cornua in manibus eius:) ep a ,ppofito noftro/ nell'arco fuo fpe

Icorni del rriophodella croce (dice ranoqllicfi fperano&cófidafi/nellc

il
<
ppheta)farano nelle mani fue/cio e opere loro efteriori/p le qli fi reputai

di Chriftoilmpoche Chrifto affido no giufti/ & che Idio fia loro obliga*

colle mani a corni della croce/ efpu^ to p tali epe/ a far loro bene : Come
gnera & debellerà co la uirtu di qlJa, fono li tepidi / del numero deJJli era

tutri gliaduerfariù((luia ibi:) Cioè il farifeo che diceua> (Dne gfas ago
nella croce* (Abfcodfra eft fortitudo tibi:ga no fum ficut cereri hoiumtra
cius: )Et pche la uirru co la quale noi ptores/Iniufti/ Adulteri , uclut etia ut

habbiamo a efpugnare l'inimico V hic publicanus:) Et fottogiugne poi
nella croce tuatper tanto nò ci uergo dell 'ope citeriori che lui focena dice

gneremo di portareImproperio di ql do* (leiuno bis in fabbaro^ decimai
Ja*Prererea uiuédo anchora in carne/ do oium que poffideo:)Ecco che'lfi

mediare la croce/faremo fuora della cofidaua tutto ncll'ope citeriori: Ma
carne come il corno efuora della car il publicano/no fperaua nell'arco fuo

ne: Et in qlla uétileremo i noftri ad' ma diceua, (Deus ^pitius efto mihi
uerfarii/ cioè le cócupifcétie& li pec/ peccatori:) Cofi i giudei fperauano
cati*(ET IN nomine tuo fpcrnem* nell'arco fuo/pcheeficófidauano nel

ìnfurgentes in nos:) Et pche ci faren l'ope delia legge:Similmére gli here

noi beffe/ & non ftimeren qlli/che fi tici/ & molti che fono chiamati fphi
Icuano contro di noi/nel nometuoi- tuali& religiofi/ eli no fi curano d'ac

(<ìuia tunis fortiffima nome dnii> quiftare:& d'accrefeere la charita/fpe

Ilnome del fignore crome una tor> ràno nell'arcoTuo/ pche fi cofidanoi
re forriffima & inefpugnabile/che nò cerimonie:Seguira poi Dauid & di*
ha paura di bobarde/o paffauolantn ce>(ET GLAdius meus non faluabit

Et pò ftando in qlla/no temeremo al me)L'arco diffep rifpctto a qlli eli ti

cuna aduerfita*(NON ENIM in ar rano da Jógi: Il coltello diffep rifpet*

cu meo fperabo:) Il legno dell'arco to a qlli che fi ferifeono d'apprefle*
5e rhuomo:la corda dell'arco e il pre Onde fignifica la ppi ia uirtu / che <r

certo del fignore che piega l'arco: la dcti o:Nella quale fi cofidano alcuni

fegitra e l'opa efteriGre;rhuomo me & dicono ; Io mi uoglio (fare il taf

5 a
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piacere& fatejl tale &tal il peccato? teghe che fono ridotti di ribaldi 1 8t

& poi mene cofeffero: come fé nella di dishonefti/ che no ui fi fa fenò dit

jppriaqutafuffe poftalapenitentia, male di far peggio/ & poi dice io mi
Et alcuni uogliono uiuere fpiritual> guarderò di nò peccare ; Come dire

mete fenza guida & fenza cpfigli:& io mi metterò il fuoco in feno/ & no
còfidonfi di poter pfeuerare: Altri fo arderò:duefte fono tutte uaoe fperi

no che uogliono conuerfare conper zc&uanecofidanze: qfto ecofidarfi

fone pericolpfe/ come fono li gioua< & fperare nelle forze ,pprie»Et Dauid
ni co Iegipuane inSeme : Oh egli e dice* (GLADIVS Meus nò faluabit

un giouane da bene& honefto: & io me: )Gofi dico io a te* CGladius tuus

houplontadi far bene : No bifogna nofaluabit te:)Lcdone 5 & maffime
che fi dubiti di mal ueruno: Io ti du le fanciulle che uano a balli/credono

co/che no ebuona coueniétia :Non cóferuarfi fenza peccato/per dire noi

bano fatto cofi li fanti huomini/& le riabbiamo buona uolonra:& andia*

{ fante dòne: Sai tu qllo che difle una mo a buon fine:Io ti dico che hoggi
iiolta un faqto padre dei noftro ordi li balli fono ordinati a cattiuo fine:

t ne^chefuilbeato Giordano a certi &commetteuifidi molti peccatnEc

che troppo s'afficurauano/La terra e pero dite a quelle donne<(}> gladius

buona? Si dicono: de l'acqua ebuo/ eai£ non faluabit eas:) I cittadini mf
na^ottima rifpòdono : IJ fango & il chora ambitiofi, che uogliono hauc
lorochecofa/es'Qh ecofa bruttai re gliuffici pericpjofi della citta: &
puzsoléte: Di che fi fa il fangotUel' dicono io no peccherò : Coftaro dì>

l'acqua & della terrarquado fi cogiti' cono/fe nò con le parole^ almeno co

gono ifieme: Cofi adtìq* comel'ac' fatti* (GJadius meus faluabit mei) Il

qua in fé e ottima;& la terrai fuana' medefimo fi potrebbe dire di molti

tura eottirna:& tamen fé tu cógifigi che fono #funtuofi i che fi uogliono

infieme qfte due cofe* ne refulta una mettere a fare qlle arti Si quegli effet

rerza cofa e bruttiffima/cioe il fango citii/che loro non fanno ne ppfTono

Cofi dato/che una giouane fia buo^ fare fenza peccato/come colui eli cer

na:& un giouane fia buono: fé tu gli ca d'eflere prelato che nò fa gouerna

metti poi appreflo ,& che cominci re fé Come fon Giudici/ Aduocari/

no a còuerfare infiemc/tii ucdrai che Prpcuratori/Notaii/Medici.,& fimili

faràno loto & fango: tinello s'è xxv che fene truoua affai/che nò fono at>

fto Si uedefi tuttol di per efperientia ti a fare tali eifercitii 3 Si pure gli fan/

& no lia bifogno di pruóua : Et pero no con infiniti errori Si peccati: Co/
no dire io poiTo còuerfare con chi i^> fioro fi confidono nel proprio inge>

cogliono nò ho paura: io ho buona gno de nelle proprie uirtu de dicono,

intétiQne;poche tu t'igani: Maggio- (Gladius meus faluabitme:)Ma Da
ri barbaflòri di te fono rimafi prefi: uid fa tutto roppofito/perche erto, di

CLudl'altro pratica in luoghi inho> ceSignore quado gli padri noftrifo'

neib'/come fono taueme;8i certe bot no fiati fatti falui; di liberati quali in
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tiniteuolte delle mani dellf loro ni> tata mifericordia co padri noftri:Hb

mici : no fei tu flato tu loro Saluato* ra (Repulifti nos & cófudifti nos:)

re & liberatoretfenza dubio fi: onde Noi femo hoggi l'opprobrio di tut*

feguita& cKce*(SAluafti,n,nos ex af te le genti che ci fono intornorTu ci

fligétib*nos:)Tu ci hai faluati da tut hai fatto/ fignorc eoe fa il padre adi -

ti coloro efi ci affliggeuano/& che ci rato co fuoi figluoli:Ilqletquado fan

haueuano in odiorEr per tanto* (IN no qualche erroretgli fcaccia da fe^&

DEO Laudabimurrota die:) Cioè nógliuuolepiuincafa:Etfeneuàno

fé noi purefaremo laudati da popò/ poi difperfi p lo mòdo ftentado la ùi

li di tate uittorie/nó fareno laudati in ta loro*Prima/eglierano col padre Jo
noi/& in uirtute ^pria: ma in Diorg to in cafa/fignori della cafa: haueua/

che tutto farà attribuito a Dio. (ET no chi gli feruiua: ueiliuano di ptio/

in noie tuo confitebimur in feculfi:) fé uefte/& nutriuanfi di cibi delicati:

Cioead honore & laude tua &del ma cxpulfi dal padrc^ueftono di &§/

nomefantotuo:Ilqle elefutijcjlenoi gello/màgiano filiquedi porci/&di^

cófefleremo fempre& lauderélo fem uentano ferui degli altri ferui: Cofi e
pre de tuoi beneficia iteruenuto a noi Signore:Noi ftaua*

(£Poi CR Dauid hebbe finito di par mo nella cafa tua colli altri tuoi ti*

lare : Afpettaua fé Afaph uoleua dir gluoli padri noftri:Erauamo fignori

niéte: Et uedédo eli Afaph tratto dal degli altri popoli:pche il popolo tuo

la dolcezza delleTue pole niete dice/ chriftiano s'cftédeua per tutto il m6/
ua:ma pofto 1 eftafi/piu pfto fi dilet^ do: Godauamo nelle delitie fpiritua

taua di udire: Dauid di nuouo ripfe Ji:Erauamo ueftiti & honorati delle

la cythara: & feguito l'altra parte del uirtu:& beni fpirituali:hora p li pec/

Toratione : nella qJe intéde puocare cati noftri (REPVLISTI Nos & co
la mifericordia di Dio a copaffionc fudiffi nos:)Tu ci hai fcacciati da te:

delle noftre miferie/8t dice,(NVNC & dalla grafia tua:Semo uenuti nelle

autrepuJiftinos &confbdifti nos:) mani de noftri nimicirSemo fcaccia

Cluafi che euogliadire:0 Signore: ti Signore della pofleffionc noftra:

Tu hai fatto a nfi padri tati beni ; & delle terre noftre: Vedi/li turchi han^
quatficjp loro molte uolte ti offendef no occupato GoftantinopoJi/& tutta

fino/& yuocaffino a ira : nòdimeno la Grecia& habbiam perfo quafi tut

poi p foratói de buoni^tu ti placaui ta 1'Afia:& tutto '1 mòdo s'empie d'i

& liberargli da ogni afflittioeU co/ fedeli: Siamo diuentati ferui loro:&
fufióe: Ma hora tu ci hai fcacciati da corniciamo a dar loro tributo:Adii'

re/& dalla gfa tua/& rimagniamo c5 que Signore(Repulifti nos*Et confu
fufirpcli legéti & gli popoli dicono: diftinos:)Q\ial emaggior confufio

Non e più Idio co chriftiani : no gli ne:che li fignori fieno diuerati ferui:

aiuta piu:Tufepur41medefimo fai/ Quelli che prima fi pafceuano deli'

uatore/che ai nella primitiua ehiefaf tiofaméte^hora fi muoiono di faine

& facefti tante cofe mirabili/ & ufafti hora habbino apena delle filique che

S iii
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«tnangianoli pordr&uelli che udii* ti mouerai a farci miferìcordia » (IN
uano di biffo & di purpura / uadano uirtutibus noftris:) Ciò e pie noftrc

denudati/moftrado a ogn'uno le uer uirtu: & per li meriti noftri/che no d
gogne loro: Veramére tu d hai fcac* fono:Et fé uirtu alcuna ci e: e falfa 6t

ciati della cafa tua/& andiamo cerca no uera*(AVERtifti nos rerrorfum:)

do filique/cioe deJettationi téporali; Tu ci hai Signore uolti in drieto:Co
LequaJi non degnauano di tocchare me in drietorPerche tu ci hai meffo
li padri noftri in cafa tua: ueramente in fuga: Noi habbiamo uolto le fpal

tu ci hai cofufi > pche noi femo fatti le a noftri nimici: No habbiamo pò
peggiori de giudei & maomettani ruto far loro refiftériarNoi fiamo fta>

in ogni generatióe di peccarti; I giu^ ti uinti& fuperati dalle noftre conci!

dei ofleruano meglio i loro facrificii pifcentie:& andiamo drieto a piace/

& cerimonie,che no fanno li chriftia ri del mondo* CAuertifti nos retror*

ni: Meglio ofleruano le felle loro/cfi fum:) Perche prima li noftri padri:

li diriftìani le loro* Più reuerentia ha & quelli fanti uefeoui & fanti mona'
no alla bibbia/ che non hino li chri' chi feguitauano le cofe fpirituali:&

ftianuCìuefto e pure a noftra confila noi ne lobi loro efiftenti medefima/

fìoneImaumettifti ofleruano mc^ mente feguitauanKV(NVNC Auté

glio le leggi loro: Va uedi co quanta auertifti nos retrorfu:) Tu ci hai auer

honefta/ co quata reuerentia ftano iti tiro dalle cofe fpirituali r alle cofe té>

qlle loro mofehee : Va uedi fé ui Ja,* poraJnCioe ru hai permeflb che noi

feiano entrar doner& fare un mefeu, fiamo auertiti & fuggiamo le cofe

glio / come S fa nelle chiefe de chri/ fpirituaJiifegucndo le cofe tcmpora>

ftianùVa uedi fé uano fpafleggiado JirEt cofi n'andiamo tutti prigioni,

& cicalado per qlle/come li chriftia/ (Poft inimicos noftros?)Drieto a no
ni nelle chiefe loro^Non fono più le ftri nimickpchc noi feguitiao il trio*-

diiefe de chri ftiani oratorii: ma cica pho loro cathenati & prigioni: Il ca*

latoriùNon chiefe:ma mercati N5 ro del criompho e quello doue e la fc

cafe dbrarione:ma fpilonchc di la^ dia : doue fiede quella gra femina &
droni:pche in qlle fi dice & fa ogni Regina/ con fei altre femine a piedi

male»Adunque+(Confudifti nos do' fuoi:cioela Superbia con fcì uitii ca

mincONoi fiamo cofufi appflb a co pitalhCìuefta e quella che ha trioni/

ftoroipcheed rinfacciano/^ dicono phato & triopha hoggi de tuoi chri/

di tu no fei co eflb noi* (Et<fNON ftiani:d.uefta e quella chehacattiua

*gtederis Deus in uirtutibus noftris) to il popolo tuo:Oym eSignore che

Cioè pche noi fiamo pieni di pecca io uedo tutto'l mondo cathenato co

tilde le uirtu che pare che noi habbia cathene di ferro feguire quefto trio/

mo:nó fono uere:ma fucate & falfe pho del diauoJo ; Grandi & piccoli:

Et pche anchora noi facciamo coro: huomini Si donne: cirtadinì & con^

folo di cerimonie.'^ della charita no tadini: ricchi & poueri: ogn'uno gli

d curiamolo tu non ufciiai & no uà drieto, Vedo li prelati grandi/ Ve
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féoui/Arciuefcoui/Abbati,& Canoni farà tutto il popolo cattiuo & prigfo

ci:Vedo rutto il clero andarne prefo* ne del diauolo col cattiuo effettipio

Vedo li Re & li Principi/come fchia che gli darà: Vn Piouano & un pai>

ui andarne prigioni di fette don- rocchiano cattiuo e poi (frumento

ne:Veggo li religiofl con diuerfe ca> del diauolo a cartiuare la plebe:I ty>

ihene legati/cguitare il triópho d'u/ ranni, che fono mancipii del diauo/

na femina : Veggo li lufluriofi tutti lo: & feguirano cathenati il triópho

legati a una cathena del carro ; Veg^ fuo : lui gliadopera a fare cattiui li

go li fupeibi & ambitiofi anche lo' fudditi : Pero tu uedi/ che doue fono
ro Jegati a un'altra cathena : Veggo tyranni: ui fono pochi buoni coffa*

gliauari andarne prigioni d'una fé/ mi; &poche buo ne operationi: An*
mina : Et breuemenre iJ popolo tuo zi fotto il tyranno le uirtu fono sban
Vfatto molto uile:pcher(CLVJ ode dite : & e aperta la uia a tutti li uitin

tunt nos diripiebar fibi:)Q.uelli che Or uedi in quanti opprobrii epofto
ci hanno hauto in odio/ci hanno ra> il popolo chriftiano Signore:perchc

pito a fé medefìmi:Cioe ci hàno pre tu (DEDISTI nos tamej oues efea^

fi alloro utilità:^ hannoci adoperati rum:) Tu ci hai dato Signorecomc
come finimenti della guerrata catti" pecorelle a deuorare a lupi affamati

tiare glialtri t Cofi hanno fatto i de* A genti uoraci , cio'e alli demonii &
monii a noi:poi che glihanno cattiV aglihuomini peruerfi:I quali poi per

uati molti de tuoi chriftiani:& fattoi uertendoci & conducendoci a pecca
gli ferui del peccaro;adoperano quel timiangiano^anzi deuoiano, tutti i

li medefimi a cattiuare degli altri noftribeni fpirituali: Et finalmente

col cattiuo effempJo,Vedi quella dò c'incorporano allororperche diuen^

na uana il diauolo l'ha cattiuata nel riamo fimili alloro» (ET IN GEN*
peccato: & adopera la fua bellezza a TIBVS difperfifti nosOTu ci hai di

cartiuare & illaqueare Je anime de fperfi tra le genti:tra turchi & pecca'

giouani:Item il diauolo cattiua li rornEt pero non poffiamouiuerbe/
padri & madre di famiglia : i quali ne : perche effendo tra quelli che ui'

poi fono fuoi ftrumenri a cattiuare i uono male : & a ufo de gentili :-noti

figluoli: perche li padri & madre cat da chriftianojSe noi uogliamo uiuc

tiue/fanno li figluoli cattiui: perche re da chriftiani/fiamo dileggiati dei

no hauendo timore di Dio/nò fi cu/ pediti:Se noi uogliamo confeffaici

rano eh facciano de peccati: Et nota & comunicarci fpeflb : fìamo tcnu*

un'afturia grande del diauolo / che'l ti hypocriti & gabbadei : Non fia*

s'ingegna fempre prima cattiuare li mo iafeiati : ci e detto che afpettia>

prelati & quelli che hanno cura d'ai/ mo la pafqua:Ci fono replicate fpef

tri:perche poi gliufa quefti a cattiua^ fo le parole di fant'Agoftino:IlquaJe

re glialtri fu ddititMetti a un popolo dice (Crede & maducafti:)habbiare

ben morigerato/ un Vefcouo che fia fede dicono/& bafta:uoletene uoi fa

prigione del diauolo, ipoco tempo S i i ì i
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pere piti di notfEcco in quante mife re degli altri buoni: & pò, (POSVT>
rie tu ci hai difperfi : & più anchora* Ri nos opprobrifi uicinis noftris) Tu
(VENDIdifti populfi tufi fine ptio) ci hai pofto in opprobrio a noftri uu
Tu hai uéduto il tuo popolo chriftia cini/cio e a cattiui chriftiani che derù
no fenza£zzo: ciò e tu nò hai riceuu dono i femplici/& nò folo alloroma
to prezzo di qllo che tu hai dato : Il anchora agl'infedeli : Onde feguita,

che appartiene/a ingiuftitia*(Ex par^ (SVBSANnationé de derifù his qui
le accipiétis feu emétis:) Dalla parte in circuitu noftro funt;)Tu ci hai po<
di colui che coperà & riceue dal uen fto anchora in fubfannatióe & in de?
dentee ingiuftitia:pche (Veditio eft rifione & in feorno a qJli che ci fono
queda cómutationis fpecies:)Ira che intorno:adea turchi/ a mori & al li

chi uende/ debbehauerel'equiualéte giudei:i<Jli deridono la fedenoftra:

& lo fcabio: Tu foleui Signore darci maffime qii uedono J'ope noftre ini

fantiuccioche noi ti rendeffimo fan que& cattiue+(POSuifti nos in fimi

tnTu ci mandarti gliApoftoli/& noi litudiné gentibus:) Tu rihai dato &
ti rendemo in quello fcanibio j mar meffo in parabola& in fimilitudine

tiri: Per li martiri che tu multiplica^ alle géti/pche qti ueggono un di loro

fli di madarci/ hauefti i cofeflòri: Et fare tutto'l di legge & no ofleruarle*

cofi di mano in mano / moriuano i dicòno/tu fei fimile a chriftiani : che
fanti che tu ci madaui:& riceueui de dicono d'hauere ottime leggi & la

fiuoui:pche la terra noftra allhora ré/ uera fede/& poi fono peggiori di tui

deua il frutto fuo/gche fene fufcitaua ti li altri huomini:Et cofi tra loro me
degli altri nella chiefa tua: Et cofi t'e defimi ci afiumono i effemplo de fu
xa dato il prezzo /& tu ci daui nuoui militudine : Et più anchora tu ci hai

fanti:Ma hora no fi uede più fanti;& dato, (IN cómotioné capitis i popu
fepurealcuni nefono*(NON FVit lis;)Perche comefi fuol fare/p mag>
maltitudo in comutationibus eogf) giore difpregio/muouono il capo 6C

Gio e fé bene r' e dato il prezzo : lo deridaci: eoe faceano i giudei a xpp
fcambio & la cómutatione de fanti qn lo ifulrauano«(Et mouétes capita

& buoni che tu ci mandi: Nondime faa blaffemabat eQ dicétes/Vah q de
no (No fuit multitudo i còmutatio/ ftruis téglfi dei/& in trib9 diebus reé>

nibus eo^O Ciò e noi nò ti rédiamo dificas iflud:)Bene dice adunqp: (In

l'equiualéte: & nelle cómutationi de cómotioné capitis i ppBs:}gche dio

tuoi fanti no emoltitudine di pzzo: ha pmeftò che i popoli ifedeli i mag
ma poco prezzo ti diamo:pche fé tu gioie difpgio nfo ci ftraziino corno

ci mandi dieci fanti huomini : Noi uédo il capo: Et dio uoglia che qfto

te ne rendiamo apena uno:Anzi hai no fia derto p modo di pphetia/che

farica(adir cofi) a rihauere i tuoi die euéga il coltello & la tribulatione fo*

ci che tu ci madùEt qfto uiene gche pra li xpiani:& poi fi dica dalle gétn

il tuo popolo chriftiano e tato oftina Faccia Idio a te eoe gliha fatto a chri

to/che Ji buoni no ti poiCono genera ftiani; Cofi comefi dice hoggicoiv
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trQ alli giudeUTora die ucrecundia feXeua manus tuas i fupbias eorfi:)

mea corra me eft: Se confufio hciei Ma pche glie tarditdomani / fiacca

mex cooperuit me:)Tutto'l giorno do a Dio / efporremo le lue parole*

io m'ho a uergognare & coprire la Amen finis»

feccia p la còfufiòerimpo che figrio> &P&1&D1GA ufgefima terza della

re mio:ogni di io péfo qfte cofe : Si deftruttiòe del popolo chrìftiano 3 p
uergognomi uedere iJ popolo mio il male effépio de cattiui platiifopra

coli ftrariato:& cfprobrato aprami il falmo Vt gd deus repulifti in fine»

re;& anchora udirne dir male occul fefb^l^VA manus tuas in fupbias

taméte onde feguita»(A uoce expro/ mJ^ eor(i:Nc fermoni pcedcti di

bràtis & obloquéris;)Ecco dòde na^ L=2£lletriffimi in xpo Giefu u'hab

fcic la mia uerecfidia:& la mia cofu biamo detto molte cofe dell'arra &
fione:Nafce dalla uoce di colui che de mali che hano gl'impii in qfta ui

aptaméte efprobra il popolo mio: Si ta:& dell'arra & de beni chehanno i

dalla uoce di qllo che ne dice male giudi etiadio in qfto mòdo»Dóde lì

occultamenre»Et fammi male che't può uenire in cognitóe della deftrut

aio popolo chrìftiano no faccia refi> tioe del popolo chriftianoi&uolédo

ftentia al diauolo Si alli mébri fuoi: noi feguitare/a/parlare della felicita

ma fugga in dietro3& rimaga uìnto Si de beni de giuftìzci màco il uento

& fupato:Anzi diuéti prigione fuor come ui dicémo^ nò potémo
f
pcè

ìlqle lo perfeguita infino all'inferno dere più oltre : Onde fcótradomi in

pero dicc»(À FAClE inimici & pfe/ Afaph & in Dauidtgli dom5dai:pek
quéris:)CioVla uerecfidiajla cofufio che cotorio no haucuo potuto fegui

ne Si dolore che io porto ^ ùiene an^ tare il camino cominciato in narrai

chora dalla faccia del nimico nfq, re le felicita de giufti : Mi rifpofono

che Vii diauoloril quale ueggo chep che era (lato uolóta di Dio/cB io gli

feguita il tuo popolo/& apoco apo> trouaffi/accio che io fteffi a udirli ci

co lo con duce nel baratro infernale: tare due falmirNe quali c'infegnereb

Rifguarda adung* fignore la mife* bono^comes'haueffeafare oratioe

ria nfa3& la calamita di tutro il po^ g ilpopolo chriftiano^cti era deftrut

polo chriftiano/& miferere nfi/accio torPer la qual cofa io péfai\che fufle

che noi non fiamo più l'opprobrio meglio * nò feguitàre di narrare più

del mòdo+Vdédo qfte parole Afaph oltre della felicita degiuftirmaffime

grandemente fi eccito a zelo contro che qlle cofe^che ci reftauano/a dire/

alli cattiui Si deftruttori della chiefa erano tato gradi che no fi potrebbe

& appena lafcio che Dauid finiffe no intédere dagli huomini : Sterno
Toratióe^che eprefe la cyrbara co gra adungp audire qfti due catodiche fé

2elo dicédojleuati^lafcia parlare un dono oratiòep il popolo chriftianò

poco amerche io nò uoglio andare CioVDauid Si Afaph/Dauid corniti

alla mifericordia: ma alla giuftiria: ciò p modo d'orarióe* Si diflTe.(De*

& giuro alli piedi della giuftiria dif aurib9nfisaudiuimusODouefisfoJt
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20 d'inclinare la mifericordia diui/ pfettiòe;Siricerca efi tal fubfetto fi£
na3

prima humiliadofi & cognofeen difpofto*Altriméti,,ragcnte no uipà*
dofi eifere nieterfeeòdo efponédo a crebbe operare : ne introdurre/la fotf

Dio inquante miferie era il popolo ma,uerbi gratia glie qua un maeftra
chriftianò:&chehu era quel medefi chehaundifccpolot& uorrebbcirv

Ino pio/che haueua fatto tati beni a trodurre in quello la forma della (eie

padri antichi/& che doueua medefi zia:& qualche uolta nò puo^ pchc \x

maméte cófcendere a liberarlo*Dicé materia & i\ fubietro/cio e il difccpo
mo che qfto era il modo come s'ha lo/nò e difpofto^perchc farà graffò*

fceua a fare oratione;& dichiararne,, & inetto:& pero tu uedi che apoco,'

tre ftoltirie de chriftiani circa il fare apoco lo uà difponédottato che al fi

òrariaefa/fimiJitudie di tre fpetie di neu'innoduee la forma t Qualche
ftofritie/che fi truouano in qlli efi ftu uolta non ui potrà introdurre la fòr>

diano in legge:Vltimo dicémo che ma della feienzia^per la totale indi'

hauédo narrato Dauid h deftrurtiòe fpofitione deldifcepolo^chefara fu*

del popolo chriftìano:maffime ,pee pia moda inettp/groflbteno Scinda

dere da fupiori/i qli p efiere flati car cibile4Et cofi fi potrebbono dare di
riuati dal diauolo|& feguirado il trio molti effempJi/ che/a/ uolere che un
fo/erano adogatip iftrumétia catti agéte introduca u»a forma in quak
uare i fudditi,Afaph udedo qfto., nò che fubietco/fi ricerca la difpofitione

fi potè cotencre/che no fi eccitaffi/a/ di tal fubietto,Ec fé quefto e uero fe>

zelo contro a grimpii/& pfe pfto la guita chequado le forme d'una me>
cythara i manot& apéa che gliafper defima fpecie/fono in diuerfi febicr>

caffè di Dauid haueffe finito:nó uol ri/Come euerbi gratia la feienzi^ iw
fc/ome-Dauid andare a piedi della diuerfi huominirla fanicam diuerfi

mifericordia di Dio : ma corfe alla corpiih calidita in diuerfi legni &c»

giuftitia:& diffe.Leua manus tuas in duella che enei fabietto meglio di

fiipbiaseoiuinfinemrQuantamali fpoftoepiu pfetta/che quella che e

gnatus cft inimicus in fantotEt glo' nel fubierto manco difpofto* Et ben
ria ti funr/) che noi potremmo ftare negli effetti

|£Perfondamento di quelle parole pli datatameli pigliafeffemplo del

d'AfaphtNotaqllapropofirióe taro la luce/prifpettOja/ diuerfi corpi di-»

trita de pfii^che diconoCQiiod aét9 aphani:Ondela luce che enei criftal

a&iuotu font in patiéte bene difpofi lo epiù perfetta che quella del uetrof

to)Gli atti de le opatioi degli agétiT perche e in fubietto meglio difpofta

fono^dice^nel paciéte ben difpofto: ftem Ja luce del fole e riceuura da di

Vuol direrche qn i'agéte uuole opa uerfi corpirMa più pfetramente ene

re & introdurrc^qualche forma in un corpi celcfti/che in qfti corpi quag>

fubierto
T
& in qualche materia/la qle giù baffitperche i corpi ceJcfti , fono

i pftì domadano/patiéte 3 pchc pari meglio difpofti/piu diaphani & più

freccio e riceue in fc9 tal foima & tal pumManco perfettamente la riceuc
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fa terra/perche folaméte in fupficie la fa tutto il fuo sfòrzo:petchc nò ha af

ticeueiperche e di natura più impura tra legge ne membri fuorché repu*
•&non etranfparéte:& perotpiu per* gni alla legge della mente fua/come

rettamente della terra/la riceue l'ac* l'huomo/fecondo/fan Pagolo: Et pc
quarperche e più pura3& e tranfpare ro tutti feciono il loro cóato;GliAn*

tct& riceuela no folum in fuperficie: geli adunque fuperiori : i quali fono
ma dentro paffa: & perche l'aria e dfmaggioruirtUj&di più perfetta

più perfetta dell'acqua^ e di nani* naturarmeglio fi difpofono3 & fecio

ra più pura & più tranfparente : pero no maggior conato^ ex confequen

e meglio difpofta:& ex confequenti ti hebbono maggior merito & mag
meglio la riceuc^che l'acqua:Perche gior gloriarPerche io t'ho detto che

adunque gliAngeli fono di diuerfe quanto un fubietto e meglio difpo*

fpecie fecondo fan Thomafoibencfi fto^ui s'introduce più perfettamente

altri tenghino l'oppofito: pero tutti la forma:Ma li fanciullini^che fi bai

fono differenti in una natura ex cófe rezzanojperche non hanno anchora

quenti , edam fono differenti ^Sciti il libero arbitrio g& fono d'una me**

equali(Secundum perfeftum Si im defima fpecie/cioi di equale perfet'

pfe<M:)Perchc un'Angelo e più per* tione naturale:pero rutti nel battefì*

fetto dell'altro/fecondo la natura: Et mo/confeguitano equale grana co
%

per tanto/uno emeglio difpofto alla me dice fan Thommafo nel quarto

grafia ,&alle illuminaticeli diuine delle fentcntic:(ìuando poi effiué'

the l'alttotCum fi t adunquer che fe^ gono all'ufo del libero arbitrio/^ cR

condo fan Thoniafottutti fieno fta/ fi uoltano a Dio p effere bene alJeua

ti creati in gratia : Coli come ellinò ti3confeguitano alle uolte un mag-*

fortimo diuctfe nature : Coli fortiiv giore augumento di gratia che l'ai*

no diueife gratie:in tal modo r che tro/econdo che uno t meglio alle*

un'Angelo fu fatto più perfetto nel^ uatp che l'altro : perche fa maggio?

la gratia del l'altro Angelo: fecondo conato che l'altro:& meglio fi difpo

che uno fu creato più perfetto in na^ ne*Et qui debbono notare li padri &
tura^che ]'altro,come e detto Et da le madri:con quanta diligenzia deb
quello co fequentemente ne feguita, bono nutrire i figluoii & le figliuole

che tutti forono inequali in merito: nel timore di Dio^infegnando loro;

& hora fieno inequali in gloria , Et ches'hanno a^nginocchiare^& fare

fé tu dicefiì gliAngeli inferion\pote- oratione/a/Dio/fcra & mattina : ho'

uano/e uolcuano fare maggior co* norare dio & M ianri:andare alle mef
natqfa/meritare^chelifuperiori:&co fe3& allcprediche:fpeflò parlado lo

fi poteuano eiTere di maggior meri/ ro delle cofe del paradifo femplice;

co:Si rifponde:che quello non può mente in quel modo ehene fono ca

effece:perche effendo l'angelo di na paci;Similmente debbono dipinge

tura fempIiciffima
t
quando clli fi co re fora le pene dell'infèrno: & dir lo>

ume/a/uiu cofauutto fi connette,& ro/efi chi giura/&chi beftémia/& chi

/
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Stacca,& fa delle triftitie 3& delle feguitano equale grado di g?a : ma
ishonefta/ Andra allo'nfcrno: per^ più & maco fecodo maggiore & mi

chequado efono alleuari bene^&nel nore difpofitióe:pche gli hano già il

timore di DioJquado uengono poi libero arbitrio^ la natura repugna^

all'ufo del libero arbitrio : insediate te:& da qfto che habbiamo detto fl

fi uoltano al bn3& acciefcano la gfa può cauare/che fé fono dieci huomi
piu&menotuno che l'altro, fecodo ni di diuerfecopleffioi corporali:!'11*

che più & manco fa maggior cona na miglior che l'altra:& habbino eq
to & sforzo in uolrarfi a Dio uno eh le gfa/fe tutti q[fti/co tutto il loro sfoc

%altroiQuelli che fono male alleua 20 cominciono a opaie in un mede
ti:fanno il couariojpche quado ueri fimo tépo:no cofeguiterano eqle ai]

gono all'ufo del libero arbitrio doue gtiméto di gfa:ma qlli che fonome
s'harebbono a uoltare al bene, fi uol glio cópleffionati naturalmente^co*

tano al peccato mortale:& cofi pdo feguiterano maggior grado di gra*

no la gratia battifmale : Onde dice riaJEt fé tu diceffi/Óh pche no ha da
fan Thómafo che quado il fanciullo to ame Dio cofi buona cópleffione

uiene all'ufo del libero arbitrio^ime come/a/quelJ'alrro^Ti rifpodo/che

diatep la prima opatione che fa e te tu no hai da lamétai ti di dio^Etp
nuto a uoltarfi a Dio:fc lo fa r accre cofolarti circa qfto^ti dico» p^Primo
feie gfa/eno lo fa pecca mortalmen (Tolle qd tufi eft& uade : ) Ballati il

tut

qlla ptìma opatione ehe fece in quel to'! modOép^Secódo ti rifpódo cofi/

puto che hebbe l'ufo del libero arbi# che gli eferitto ne .puerbii al rrigefi*

trio fotto c6ditione:po fep taleatto mo capitolo*(Stellio nitif manib^s
no fi fufle uoltato a Dio: pche fareb & habitabit in domibus RegtìOStel

be fiata opatióe di peto mortale , fé lio e la tarantola , piccolo animale*

còdo li dottori che dicono^che quel & refperfo di uarii colori:Nó ha ale*

primo atto nò può effereveniale/ma ma s'aiuta con ternani^& uoJenrie>

o/mortale/o/merirorio : Al ,ppofito ri flanelle cafe de gran maeftrijEtfi*

nfo adfiq* tornado diciamo/che qn gnifica quelli chehanno da naturale

i fanciulli uégono all'ufo del libero compleffione^d'effefe tardi d'inge*

arbitrio/e effi fanno tutto il conato gno:& no fono naturalmente atti a
loro/ecodo efi efono bn alleuati/cò> contemplare le cofe diuine: Non di

feguitano l'auguméto della gfafecò meno efi fanno forza 9& quello che

dola loro difpofitióe:Dico fecodo non hanno da naturalo hanno pet

la loro difpofitióe : pchegli hano la gratia di darfi alla notiria delle ferita

natura fenfitiua che repugna:& pero ture facre^fc alle fante uirru* Quello
colui che meglio fi difpone/rófegui fi uede p efperiézia^che qualche uol*

ta maggiore augumcto di gfa:fimil ta quelli chefono mal compleffiona

méteqn gli adulti Sbattezzano co ti fi fanno un grande sforzo ScdiO
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pongonfi bcnejin modo che efupe^ no toglie la naturarma cornicitela al

rano eriandio gl'ingegnon7& quelli fuo propofito*& falla perfetra Vedi
che fono fecódo la natura ben coiu* lo fpiritofanto che ha fatto la fcrittu>

pleffionati,Et poi fono negligenti & ra:quando la u'introduce a parlate

inepri aoperare fecódo le uirturSi cri donne / le fa parlare da donne/paro*

p qfto neiìuno fi debbe dolere: Chi le dolci & amoreuoli:Odiando u'ùi

fi fente fecondo Ja natura pigro:sfor troduce huomini d'intelletto & fpe>

zifi quico puo/& uinca la natura fua/ culatiui & urbani/gli fa parlare da fa*

sforzifi/dico/con Je mani: operi be^ ui Si da cittadini:ie u'introduce huo
ne:ecciti il torpore fuo , col penfare mini agretti & pallori : gli fa parlare

%elTo alla uita de fanti:& alla gloria da paftori:& pero e differenzia aliai

che gli hanno in paradiforQuefto e tra iì parlare d'Efaia jppheta* a quel*

demorare nelle cafe de gran maeftri lo di ghieremia & degli altripphetf:

penfare fpciTo quanto feruentemen^ & fimilmente dal paiTare di queftip

te hanno operato i fanti;& conuerfa pheti/al parlare d'Amos r che parla

re con la mente in quelle belle man^ da paltore;Si che per coeludere, dal

ùòi Se palazzi del paradifo* f^Terzo pilo all'ultimo/la gratia dìuina ope*

ti rifpondoyconfolandotìjCne tu pé' ra neglihuomini^lecódo che gli tro

finche la gratia di Dio ecome J'acq: uà difpoftùEr idio Ja da & infonde

che quando corredi fa il letto g qua nell'anima fecódo la difpofition fua

lunche luogo la paffa/& appropriali Hora perche hai tu fatto quefto lun* f

al fuo propofito3cio cR la truoua» co go difcorfoc'per quefto:accio che tu

fi la gratia diuina/quando l'entra in non ti fcandalezzi del noftro Afaph/

anobio rimuoue totalmente le indi il quale pareua troppo collerico 3 Ss

natiqni*& paffioìii naturaJiima tut* Dauid tutto mafueto:perche come/
(

te lemale inclinationi che Ja truoua/ e detto di fopra r le gratie non fono

k mitigattempera & conuertele i be fempre cqii/come anchora le difpo

/

ne:Onde quando entra la gratia in fitioni degli huomini no fono ferri/

un collerico &in uno iracundoila co pre equali/ne fanno equale effetto in

uerte quella collera,& quella iracun^ ogn'uno/ma breuemente operano fé

dia in zelo:duado entra in un ma> condo le difpòiìtioni che truouano;

niconico/conuerte quella manine©** per tanto piglia le parole terribili SC

nia in quiete di contemplatione y Si feuere d'Afaph in buona parterpercti

d'oratione:& fante meditatioriiiqua procedono da zelo:& la gratia diui>

do entra in uno che fia di compiei na lo faceua parlare con zelo/come

(ione fanguinea^conuerte quella co^ la faceua parlare Dauid con doJcez*

pleffionefanguinea, in una dolce Se za & manfuetudineiOnde quido tu !

affabile conuerfationenta che tali fo uedi glihuomini buoni defiderare

no molto feruenti:obfequiofi.t& cha che uengha il coltello^ la peite/&Ja

ritatiui* Et cofi fi può decorrere del fame3& glialcri flagelli di Dio : non
taJtte compleiIiòrif;Si chela grada tenefondatezza^ perche lo fanno
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{ter spelo della cbiefa di Dio: Notiti ftòrche non lo lafcia pofamtti&feta

fcandaflczzarc adunq? quado tu bai pre cerca di rimuouere tutto quello

certi prelati feueri/dico a te religiofo che ucde effere contro alj'honore di

pache molte uolte quello che dico^ Dio ; il quale lui uehementementc
tio& fanno e tutto zelo: & tu popò' ama:DiccAdung*XEVA M/Nus
lo no ti fcandalczzare quando tu uè tuas i fuperbias eorumjEleua figno/

di qualcuno in magiftrato/comc fa/ re la potentia tua rontra qucfti inicj

rebbede fignofi/o/degli Orto che e deftruttori delta tua chiefa : Conti»

buono,& fa l'officio fuo^no dico in la fuperbia de prelatiicontra la fuprr

gjuftamente,necrudelmente:mafe^ bia delli Re & délli Principi rche
tieramenre& rigidamente / & vuole hanno diffipato il popolo tuo:Efteti

the s'offeruin le leggi 9 de li capitoli di loro la mano deftra & la finiftra

che riuoua:& non perdona cofi facil contro di lororla mano fmiftrafdaii

mente i Di quefti tali dico/non tene do loro punitione temporale: Aedo
fcandalczzare:perche uicnc da zelo» che/o/efi conuerrinor o/almanco efi

Et uoi figluoli miei no ui fcandaleZ' bumiliino& confòndìno 3& no pof
zate delli padri uoftri & delle madre fino più nuocere agli eletti tuoi t Et
poftre^quando ui punifeono degli er quanro a quelli che non fi uoglionc*

rori che uoi fate,& quando no ui la humiliare ne confondere falubremè

feiano la briglia in fui collo , come te:leua la deftra tua/ cioè punitagli

fanno molti:perche uiene dall'inren eternalmente nelJ'inferno:Ja qual pi»

fo amore che ui portano:& uorreb* nitione^bene efignificata per la de*

potìo che uoiTuffi buoni & coftuma ftra:perche la deftra ferifee& percuo

ti:Et tti altro non ti fcandalczzare di te più fortemente che la finiftra t Et
fan Girolamo/che parea fempre ira^ pero dapoi che non fi uogliono con
cundó nello fciiuerc/a/Ruffino & a/ uertke $ tugli punirai eternalmente

fant'Agcftino:perche tutto procede neH'infernotEt allhora tu eleuerai la

uà da zelo : hora ritorniamo al no/ deftra tua/a/punire le fuperbie loro cj

ftroAfapfn ui:ma: IN FInéCJoeeternalmente
(£IL noftro Afaph adunq* confide* o/uero in confumationc:perche farà

rando la deftrurtióe del popolo chri confumata& perfetta'punitioneipet

ftianoreccitato da zelo contro/a/de^ che cagione/o/Afaph:percfi parli co>

ftruttori di quello/non fi potè cìitenc fi adiratot'ComefNo uedi tu: Qjai
re:che rnointeitópefleil piare di Da ra malignatus é inimicus in fandof
uid/& corfe prefto a piedi della giu^ Et quanto ha malignato l'inimico?

fìitia diuina/lafciaro iJ pie della nuV Et quanto malignaméte/fe egli por*

fericordia : & comincio a intonare tatos'Vditedilcttiffimi la maffima
terribilmente cola cythara dicendo {fmalignirafIo ftauo cofi penfando

LEVAMANVS tuas i fupbias &c«) da me:& apparfemi innanzi a glioc

Percheil zelo no ealtro che uno in> chi un beHiffimo tempio di marmo
réfo& amore/che e nel cuore del giù fine^&coperto d'oro:conbelliffime
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t colonne di pòrfido : le porre erano duafi tutro dipito a ufo di marma

di margarite pretiofc:il Santuario tut & di porfido : una parre u'era in or*

io di mufaicoril coro era d'auorio fi pellara ^ che parea oro fine gli altri

niffimoben lauoraro : il redo del Mti erano ornati con belJiffimi paliottir
pio era|a/naue con fuperbiffimopa^ & candelieri d'oro^& d'argentQ^co

uimento:Et finalmenre di dentro & moki lumi : Vedeuo uenire i ftcer*

di fuora^era tanto bene ornato , che doti con pedali di broccato indofV

io non neuidi mai un fimìleiEt de^ fotcon certi ornamenti in capo di

fiderando di fapere chi haueffe farro gemme pretiofe : in mano portaua^

fi bel tempio mi uenne guardato fo no baculi d'argento, innanzi alloro

pra il fantuario : & leffi in una pietra andaùano i .cantatori r con diuerfi

gradiffima certe lettere d'oro: ( Rex finimenti mufici & cantauano & fo'

felomon/ummo Regi/ac domino nauano tanto dolcemente che pa>

dominantium;rempJum hoc edifi' rea che s'apriffe il paradifo : Ogn'u>
cauir:)Et fatta l'oratiòe mi fenti tut no ftaua ftupefatro & diceua : il no>

v, lo allegro*La notte di poi che fegui^ ftro tempio diuenta ogni di più bel*

to mi pareua uedereache di notte fé- lo:Nbn fu mai più bello t il tempio
creramente^ moki ueniflino^con di" noftro*Hora ftando cofi ogn'uno in

uerfe machine Si ftrumenti per de^ fefta & tripudio: fubito rouino il rei

ftruere quello tempio:Alcuni porta- ro di quel tempio^che hauea più pe*

uano il fuoco per abruciarlo; Altri le fo che non fi conueniua:& amazzo
fcuie & afeie per fpezzare le portet& ognuno che u'era dentro : Hora fta

chi hauea uno ftrumcnro r& chi un' audirc quel che fi uoglia fignificare,

altrorEt tanto feciono che lo deftruf & in chemodo & quàto habbia ma
feno: &: uedeuo che fene gloriauanot lignaro l'inimico nel tempio di chri

&phfonui di poi le arme loro 3 &ri* ftoGiefu*

zoronui le loro bandiere *& le loro ^IL primo tepioVlachicfaprimiti

fofcgne3accio che ogn'uno uedeflè ua,di piene uiue y Cioèdi chriftianj

che glìhaueuano ottenuto quello cfì folidati nella fede:CLuefte pietre era

defidetauano Poi ueddi certi prc^ no fatte con lo (carpello & ben qua^

fantuofi^chehaueuanolefcure^àca dratet& ben compaginate infiemef

nomo le porte de gangheri t & con l'una con l'altra con fbrriffima calci

quelle fcure& afeie che haueuano^e na:Cofi erano i fedeli della primiti

ipczzorono;gli altri che haueuano il uà chiefa^bé geoffi & fcarpellati da^
fuoco abbruciorono il fantuario:hV lepfccurioni de tyràni:erano poi cS

ami andaùano 8c girrauano molte paginati& cógióti infieme col giuri

immunditictnel tabernacolo di dio no della charira;pche haueuano un
Poi che gliebbono fatto quello che cuore& un'Anima nel fignorela pie

uolfono:Veddi che in poco tempo tra angi ilare era Chrifto Giefu/cH co

toriedificomo 9
èc affetrorno alloro giunfe due muri ifieme/cioe Ja chie*

modo ; Macra dilegno ogni colà; fa noftra con quella degli hebtdd'd
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fòche erandtcmpio:fignificalafa^ todeuerginitperche'epiu degno&
piccia diuina/cheriluceua ne fedeli: fanro;Jl choró d'auório/ìuogo man
le coloe di porfido furono gliApodo co degno fignifica lo flato uiduale,

li fanti che reggeuano la chiefatJe ba inferiore al primo/candido di fanti*

fe doue fi pofauano le colonne/figni monia & purira/& rubicondo di cha
ficano la fede di ciafeuno Apoftolo: ritarperchecon gra charita miniiteu

O/uero il fondamento del tempio uano le neceffita alli fatirla naue poi
furono gliApoftoii& li propheti/fe- delrépiocheegiade&Jarga,fignifi

condo che e faitto: ( Supcrcdificati ca lo ftato coniugale inferiore/a/due

fupra fundamentum apoftolorum& j>detti/& contiene maggior numero
» prophetarum) Le colonnella domi' di perfone/St nel uiuere le più largò:

lia de quattro Vangelifti/che foften/ Et molte altre cofe ui ueddi in quél

ta la chiefa
V

E pò ita inful le bafe que/ tempio che hanno mifterio/le quali

fta dottrina euangelicarperchc r e di p breuita n5 uoglio cótarerBafta eli

chiarata da dottori della chiefa/& rp la primitiua chiefa era un'horto él
boiata & fortificata col fangue de delitie/&unparàdifointerra:0/cB xv
marry ri:I parieti d'orati fono i coté-' confolatione era uedere que fanti pa
platiui/Vicini a fondamenti/fulgidi ftori:quato zelo haueuano dell'ani'

. della notitia delle cofe diuine: Jl tev me/quanta follecitudinemetteuatjp

to che e efpofto dalla parte fuperiore nelle cofe diuine:duanta obedien^

al l'acqua & ai uento lignifica il eie ria ne fudditi;(ìuanta prudentia èc

ro:pti/frati *& altri facerdoti/chema diferetione ne prelati: CLuanta fapié

giano i peccati de popoli/& hano fo tia ne dottori:duanta uerita ne pre

pra di loro il pefo de peccati de pò** dicatori;CLuanra fantimonia ne fa*

poli:Significa anchora i (ignori rem cerdoti:Quanta purità ne fanciulli:

poralr.CLuefto clero adfig* infieme CLuanta pudicitia ne ùergini : Ctùa
colli (ignori temporali hàno a difen ta continentia nelle uedoue & nelli

- dere l'anime depopoluEt li popoli uedoui:Q.uànta honefta ne cóiuga

•'•hanno a uiuere quietamente (otto la tirduanto amore& charita in tutti

loro j>tettione:Le porte pretiofe/che i fedeli:Non e poffibile ffatres mei
introducono nel tempio/fignificano poterfi imaginare la felicita di quel

i fanti fagramentirmediate i quali fé tempo:quando ( Erat omnibus cor

mo annumerati tra li chriftiai& maf unum & Anima una in domino:)Et

fime il battefimo/che introduce neh pero epoteuano cantare quel bel fai

la chiefajO uero le porte fono li pre nio*(Ecce qbonum & cjiocundum

lati & li predicatori/i quali con le pre habitare fratres in unum:)Ma((ìua
dicationi introducono i peccatori ramalignatusfitinimicusin fanro)

nella chiefaJEt quefte porre ftauano Cioè nel tempio & nella chiefa di

aperterperche predicauano la uerita Chrifto Giefuiftate hora audire»

a ogn'uno/& nò guaidauano alcuno f£Vedendoci diauolo che e inimi

in faccia; Il (annuario fignifica lo ila co di Chrifto Giefu di della chiefa,

fi bel
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fi bel tempio/li uenne inuidia:& ptu terra: cio
%
e no fi fa più conto de fanri

ma tento apertaméte mediare i giù* cnàgelii/pchc fono mancate Je bafer

dei rpoi mediante li Romani/ tertio Cio'c li dottori : Non fi truoua chi li

per li heretici / deftruere la chiefa di dichiari/ne chi li efponga a popoli ,.

Chrifto Giefu,Ma nò gli riufei : Che I parieti fono rouinatkCluefti dice'

feces'diffe in fé medefimo;Clui bifo mo che erano i cótemplatiui: Tu ne

gna tenere altro modo : Et uenne la uedi pochi hoggi de contemplarmi:

notte con molti defuoi mébrkdue
V

E flato leuaro Foro del tempio:cioe

fta notte eia notte de tiepidi & de fa! la uera fapienria di Dio/che luce& ri

fi fratelli:! quali per non effere cono* fplende^chc letifica il. cuore deH'huo

feiuti uanno di notte & traueftiti: mo:Nòhapiutettolachiefa:pcrche *

(Quia ueniunt in ueftimentis ouiu il clerorcio e li facerdoti di quella,&
intrinfecusautfuntlupirapaces:)Per li buoni principi chela difendeua»

poter fare il male che cuogliono fi no, da uenri & dall'acque fono flati

mettono le uefte delle pecorelle : Le leuati uia : per rutto pioue : per tutto

uefte delle pecorelle di Chrifto Gie^ grandina:per tutto tempefta: In mo
fu e digiunare;Fare oratioe: dare del do che quelli pochi buoni che fono

le limoline : darfi delle difcipline:& rimafti/nó hanno più doue ripararti

fimili attì:Et quefte cofe ufano li tic^ & doue ricouerarfuLe pietre del tem #

,

pidi/ per poter meglio ingannare:

&

pio fono fcómeffe una qua/& una la/

perche le fraude loro non fieno cofi & rorte:perche la calcina e mancata:

conofeiute : Hor quefti tepidi & falfi Doue ucditu uero amore & uera cha / ,

fratelli/ con la loro riepjdita hano de rira hoggi ne chrifliani i Sono tutti m tfn le

ftrurto la chiefa di Chrifto Giefu : c5 rotti : Non fono più uniti in Chrifto

la loro hypocrifia / hanno rouìnato Giefu : Non fono più d'accordo in*

ogni cofa : No e cofa che tanto hab' fieme: Ognuno perfeguita il proffi*

bia nociuto & continuamente nuo/ mo fuo:Ogn*uno ne lieua un pezzo
ca alla chiefa di Chrifto Giefufquan/ Vedi adunque* (dVANTA mali* •

ro rhypocrifiafE uenuto adunque il gnatus eft inimicus in fanfto:)Sono ^
diauolo : Cluefto e l'inimico che ha cafeati tutti i muri della chiefa: Do*
fatto tante malignità nel tempiodi ueclagiuftitiadeprincipif&derer>

Dio:Haufatipfuoi ftruméti/ i catti tortfDoueelafolIecitudinedepafto

ui prelati : i quali colle praue opere, tii Doue fono gli effempli buoni de
& col cattiuo effemplo l'hanno de^ facerdoti t& de buoni religiofi? Do/
ftrutro:il popolo & la plebe fé ne/ ito ueel'obedienzia defudditi uerfoli

drietq aìloro:& fono i
popoli diuen/ prelattfDcue eia difercticne depre

, tati una medefima cofa con loro: *E laris'uerfo de fudditnDoue e la rcue>

flato leuato uia il fondamcnro:Non renzia de fecolari uerfo li facerdoti?

ci e più memoria de piophetkNó fo Nò ci erimaflo più nulla ài buono:
no più ricordati gli ApoftolkLe colo Adunque (MVLTA MALlGNatus
m della chiefia / fono ftate gittate g eft inimicus in fanfto: ) O Signore

T
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iioti uéditu quantemalignita glihS> lebrauano già deuoramente le tuefo
no cómmeffo nella tua chiefa : egli lennita : o uero fi gloriano nel mez>
hano tolto tutte le cofe pretiofe di 20 delle tue folennita : perche le fo/

quclla:lafciamoandare*che manda lennita tue & de moi fanti: l'hanno
no male i beni ecclefiaftici :& fpen> conuerrite in fefte del diauolo: Vuc*
dogli ipompe &uanita: Egli rmol Jo tu uedere t'Pon mente /che nelle

to peggio/che es'hannoufurpati i uà grande folennita fi corrono i paliù
fi del tempio tuo:hanno tolto li can fi fanno li torniamenti/le gioftre;gIi

delabri/d'oro/le lucerne : I thurribu/ fpertacoli dishoncili : & tutti li giuo
li:& innumerabili uafi d'oro Se d'àr^ chi r che faceuano già li gentili : più
gento/che erano deputati& confecra peccati fi fanno ne di feftiui / che ne
fi al culto tuo: Toro hanno conuertiV glialtrirEr quanto maggior folenniV

to in ufo loro :duelli fono diuerfi ta fono/tanto più peccati fanno\ Ve> *»i

gradi di ferui & d 'amici che tu haue di la notte di Natale r doue rutti li

ukLiquali loro hanno contaminati: chriftiani douerrebbono andare alla

&adoperangli alloro propofito:per cfeefayaudiregliofficii fanti &rin>

( che ftai tu cheto Signore^ Non uedi gratiàfe Idio di tanto beneficio : pà
tu (dVANTA Malignatus eli ini/ men moki in tal notte uanno alle ta

. # micus in fanftof) Ma Signore il pec uerne^a empierfi il ucntre:poi fi met
caro loro tantote maggiore + quanto tono a giucarerbeftemmiano r luflb

poi che l'hanno fatto/ feneuanno iat riano/& fanno mille malnQuefte%
tando& gloriandof(Letantur efi ma no le grafie che rendono a Dio di ti

**• le fecerint / & exultant in rebus peffi/ to beneficio : Il fimile fanno glialtri t

misOU peccare e cofa humana:Glo/ di feftiui : Dice quella donna uanar

fiàrfi d'hauer peccato e cofa diaboli quando uerra mai domenicale io

ca:Coftoro adunque non fono huo/ poffla andare a ballare:che io mi pof
mini ma diauolùlmperoche feguira fa lifeiare de affettare:Se che io mi fac

& dice della malignità loro*(ET glo eia uedere a quello& a quellofCìucI >

« riati funr qui oderunt te in medio fo l'altro giouane dieejo ilo tutta Ja fet à

f lenriitatis tue: ) Quelli che t'hanno timana a bottega : io non mi do
inodioSignore/fono li peccatori & un'hora di bene: emi pare mìll'anni

ìi Falfi chriftiani : & maffime quelli cheuenga la tal fefta Io andrò pure

che fonoin dignira coftiruti : Et que a giucare un poco: & a uagheggiare*

fti hoggi fi gloriano/d'hauere leuato Et cofi (GLORIATI Sunr qui ode^

uia la rigidità &feuerita de canoni: runt te in medio folennitatis tue:) *

Grinftituti de fanti padri : la oflerua No ti parsegli (q> multa malignatus

tia delle buone leggi :Si uarano d'ha fit inimicus in fan&o^Ma fé non fa

uere allargato il uiuere chriftiano;Si ceffino quelli peccati pubicamente^

gloriano/dico/ uanamente& co diù come efanno, farebbe manco male:

fohitione,(IN MEDIO SOLEnni, Scd (POSVERVNT SIGNA Sua
utis tue;) Cioè ne) luogo doue fi ce figna;) Cioenon fi fono uergognati
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di peccare:Ma in manifefto pongo/ manifeftiffimi fegni di peccato :O
fio fuora / che ogn'uno uede i fegnì uero poffiamo dire che Afaph repli'

( deJoro peccati: Verbi grafia* Vedi ca&dicedueuoltejfigna^perlogra

hoggi Je donne portare le infegne & dolore: Come diremo noi a uno/cfi

gliornamcnti dellemcretrici; Et rut/ haueffe beftemmiato per gran dolo

ti li modi di ornarfi cheufano leme re : Siche tu hai beftémiato Idio/eh/

retricilegliuogJiono ufare anchora Idio/eh/Ribaldo leuamiti dinanzi:

• loro: Li facerdori portano le belle Et chele peggio (ET NON CO*
zazzere/ & belli giubboni di fcta y & GNOVERVNT:)Et che cofa non
uogliono ueftire più pompofamen/ hanno cognofciuto I peccati loro:

ce de fecolariJNó ti par'egli che ep5/ Anzi reputano i peccati uirtu : Dice

ghino i fegni de loro pcceati/Segni: quel foldato y che uale un foldato fé

ciò e fuora in manifefto , che ogn'u/ non moftra nelle parole animo t au

( no li uede { Dimmi quando tu uedi dacia , gagliardezza : & beftemmia
una donna andare fpettorata ,& li* Idio con la fua fama Madres'duclla
fciarfi fuperfluamenre,non di tu/che donna manda per quelli che fanno

fegni fono quelli i duefti non fono ballare | che grinfegnino : perche la

fegni di dona honefta:Certo la deb/ dice/ che glie gentilezza faper balla/

bceffere maculata dentro da qua!/ refVedi quel giouane/chefpende ciò

che cartiua intenrione : Se tu la uedi che può in cene& definari : & hora
cutto'ldi cicalare colli giouani:tu ne dona a quefto / & hora dona a quel/

fai cattiuo concetto/ che la no fia pu/ l'altro fenza ragione alcuna: Et fé tu

dichà* Tu uedi la un facerdote publi lo riprendi dice / che e liberalità far

camente giucare : Seguitare le tauer eofiVClueiraltro mada male di mol
ne:Tenere la concubina: & fare fimi ta roba in Juffuri ts in giuochi , in p5
li peccati : tu di nel cuor tuo t coftui pe di uefte Riprendilo/ immediate
ha pofto le infegne del peccato fuo: s'ifeufa 8i dice chel fare l'oppofito*
fegni: ciò ein manifefto: Le mona/ pigritia &inertia:& chcligiouani
che anchora (POSVERVNT Sb debbono fare il coffe JoroiL'auaro
GNA SVA: SIGNA:) Perche ftàno dice che la tenacità fua eparcita : H
tutto! di alle grate a cicalare con le fapere ingannare il proffimo fuoin
giouane fecolari : che fegni fono que uarii modi e ftimata prudenzia : Il

fti/fe non fegni manifefti di poca de uendicarfi dell'ingiurie eanimofità
uotionec' Saranno alle uolte li gioua & fare honore alla cafa^Et cofi uede;
ni tanto fcorretti/nel parlare/ che etia te che nò fi può uenirc a peggio che
dio in prefentia delle donne da be* noi ci fiamo: Cìuando li peccati fo«

ne y& de fanciulli
3 non fi uergogna no reputati uirtu:& le uirtu uitiùChi

no a parlare in quel modo : Coftoro fono qlli che riconofehino d'hauere
dàno inditio di fuora y di quello che enatoc'ehi e qllo eli dica:Io ho fatto

efono dentro : Et nota che dueuolte male/chi eqllo che fi còfeffi ueramé
leplica^figna^erche fimili atti fono te& fenza feufarfi : Ogn'uno uuole

T ìi

•à



PREDICA VIGESIMA TERZA
fcufare il peccato fuo : Et pero cotto* impeto et con romore : Et fono fati

ro.CNON cognouerunt;) Fanno li tutti d'accordot& uniti a fare quello

peccati manifefti:Mettono l'infegne male3& pò dice, (Inidipfumt) Ciò e
de peccati loro fuora/ aericeli ogn'u in un medefimo uolere fono conue>
no li uegga*& poi gli uogliono fai* nutirSeguita anchora& dice /(In fc>

fare:Or fu/in chemodo cofìoro (pò curi & afeia deiecerfit eam: ) Perche

fuerunt figna fua figna & non cogno nò folamentehanno uiolato il tépio

ueiunt)SICVT IN Exirufuperfum &fpezzato leportediqllo: maetia
mumO Cioècome fi pongono i fé** hanno deftrurta la tua citta eletta di

gni della ustoria* quàdo e prefa una Hierufalem/& colle fcure3& afcie:ha

citta/fopra la fommita dell'exito del no rotte le porte : CLuefto 'e quanta
le porterà per tutti i canti della citta alla lettera;hora riponiamoci un pò*
principali: Et fopra le torri & rocche co/& diremo il fenfo fpiriruale*

fi mettono i fegni del uincitore:On^ (£CLuanto al fenfo miilico 3 douete

-de il diauolo ha fatto / come fanno i notare che quelli che uanno alla fel*

fignoii & li capitani degli efferati: uà a tagliare gJiarbori colle fcure&

I quali prefo che glihanno una citta; coll'afcie : Primo edanno di molti

mandano in terra tutte l'infegne : & colpi con la feura giù a pie dell'arbo

deftruggono l'arme del precedente ro tato che lo fanno cafeare in terra:

* fignore:& mettonui le fue:Non fo fc poi che glihanno fatto cafear lo (tipi

' fi poteffi dire/che l'arme che uoi po> te dell'arbore dalla radice fua ; lo ta

nete ne paramenti & nelle chiefe in gliano impezzi groffamente & fot-

luogo di Crucififfo : fono fegni del rilmenre3& minutame per far fuo

diauolo:Io non lo dico: Ma nondi^ co;Gofi fanno i demonii nella felua

itienotdico/che molti (Pofuerunt fi* di quefto mondo / doue fono molti

gna fua/figna)& fanno l'arme/& l'in arbori uiui/cioe molti buoni chriftia

fegne loro infino nelli calici/ & nelle ni/che hàno la fede uiua/ cioVforma

patene ^Sniell'hoftie che fi confagra radi gratia & di charita : Aqftis'ac*

, no; Non contenti diqueftOfCCLV

A

coftano i demonii colle Taire, do e
'/* SI In filua lignoium exciderunt ia* collegraui tentationi : fccolkafcie,,

nuas eius in idipfutm) Guardate an cioV colle piccole tentationi: perche

chora fratres mei* (duata maligna alcuni fono forti ; & fanno gran refi

tus eft inimicus in fando;)Eglino fo ftenzia: Altri per ogni piccolo colpo

» no uenuti al tempio fanto colle feu* & lieue impulfo di tentartene/ roui

re & coll'afcie : & hanno cauato de nano ne peccati mortali:Torna quel

ghangheri le porte : & hannole fpez* cittadino a cafa : & non truoua coii

zare con le fcure/& tagliate coll'afcie in ordinea fuo modo : Il diauolo lo

& hanno fatto quefto fenza alcun ri* cognofee che glie uile foldato; & no

fpetto & fenza alcuna reueienzia / co gli da della feura : ma piglia l'afcia*

me fanno proprio i tagliatori/che uà & da un'afeiata cofi pian piano : &
no in una felua a tagliare legne;Con fallo cafeare in ira; & beftéuiia;# iw

/
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fintali come una bcftia:Cofi fa a qk giù a colpi dell'afcia : doVa fguardi

Ja donna^chc la conofeie debole : la di fcmina:& peto gliadopcro Ja feu*

torna a cafa,& uede che la ferua non ra:<lueilc fuiono le Iufinghe dell'a*

ha fattoi non ha detto &c.Tu la uè dultera. Ma lui (lette forte a qfti coh
di di fubito tignere: & cornicia a tra pi/& no uolfe mai acconfcntire*Vna
uerfaret& indiauolare con lci:ll dia' uolra infra l'altre meno un gran col'

uolo gliha dato dell'afria : peroche po/& credettclloatterrare+dudto fu

per piccola cagione & occafioe l'ha quando l'adultera lo prefe per fo» za>

fatta cafcare:Item tu fentirai efi il tal Ma Iofeph defilo nel cóbartere/ felli,

cittadino in un circulo di gente t'ha fo il colpo * & ufcigli delle mani*

cofi un poco biafimaro/o t'hara der> pitem Abraam quanti colpi ài feu^

to coli in fu un'ira una paroluzza: tu te credi tu che glihaueiTe quàdo Idio

fubito ti rifenti & diragli una cartha gli comando che gli facrificafteil fa

di uillania:& parole molto feoftuma gluolo f Credi chel diauolo non fi

fe:Ecco che tu fei cafearo da un lieue ftaua ' penfa che per tutto'l camino
colpo d ?afcia CLuell'altro non folo douette adoperare la feura: I ti fo di'

dice uillania/ma per ogni paroluzza re^che a qlla uolra eia douette aflbt/

uiene alle coltellate: & cofi ne uà giù tigliar bene;ma no giouo nienterpei:

a colpi d'afeia : Item il diauolo fa& che Abraa era arbore fortei& di quer

uede che queU'huomo & quella don eia: & non fi crollo punto fO che

tia fono molto inclinati alla luffuria graue tentationi fumo qlle di Moy,
& oltra di quello fono deboli : Dice k nel cauare quel popolo dell'Egira

in fé medefimo: dui bada adopera to:& condurlo in terra di promifhO'

re l'afcia: & folamente per uedere un ne : Egli hebbe ti fo dir'io di molti
giouane o una giouane/cafea nel có^ colpi di feurejn modo che gli ueni'

fenfo del peccato : & qualche uolta uà qualche uolta tedio/5: pareua che
nell'atto^pure che habbia comodità qualche uolrar che'l fi dimenage co*
Immo qualche uolta quelli tali fi da fi un poco:Onde ediceua fpeflo: Su
no occafioe di peccarey& come cfm gnore tu m'hai dato quello popolo^
tono uolare una minima cogitatio> che io lo conduca nella terra.tua,. ec^

ne dishoneila nella fantafia/fubito ui co che glie di dura ceiuice : Io non
s'immergono dentro: Altri fono pia porto con eflb lui (Adhuc & paulu*

forti & più gagliardi : & fanno gran lum Japidabit me:)Tu uedi cheemi
refiftenzia : Dice il diauolo io ti ta> uuol lapidare:Et alla pietra di Oreb:
gliero ben'ioJo ti faro cafcare;& pi, il diauolo gli meno un gran colpo
glia la feura, & menagli di gran col* della feure , che edubiro cofi un po'
pi3& tanto da nella uolonta del chri' co che fdio no facefie uenire l'acqua

filano t che lo fa cafeare /& diuidelo della pietra : Non credere pero chcl

dalla radice della gratia & della cha* cafeafle & che lo precideiTe dalla ra>

rira.p^Vedi lofeph/il diauolo fapeua dice della gratia : pure efu tal pecca/

che gliera forte/& che non andrebbe to,che'l Signore uolfe che ne facefie

T iii
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( h petìitmh.fSc tu còiìderi l'occà/ JuNondimeno: fé cfono bene ftruttl

(ione che hebbe Dauid nel peccato nel timor di Diornó fi muouono co
deiraduIteriOjtu dirai che'l diauolo fi a parole femplici:bifogna la feura.

gli dette della feura: & nò deirafcia: Y"h quell'altro glie morto il padreo
perche prima Berfabe era belliffima il figluolo o il fratellorel cerca fubirò

dónarEragli uicina & uedeuala fpef» uédicarfirperche gliha hauto un col/

forll marito era in capo : Lui era Re pò di fcurarSe gli fuffe flato detto cjl

&nóg!icradifficilea farefegretamé cheparolacon ira:nòharebbeflima

terCafco fan Piero : da un gra colpo ro quello colpo d'afeia: Et pero atte/

difeure : perche ediffefeio confeffb dete fratres mei* Stateuigilantij(o fi

I Ghrifto eglino m'amazzeranovfni Jiihominfi fimul in unildiues & pati

diauolo poi al tèpo de martyri dille per : ga ad uos uenit diabolus habès

E mi bifogna arrotar bene là feura* iram magnani:)E ne uiene colla feu

che coftoro fono troppo duri legni: ra in mano (lam ad radicem arbò*

Iti fodirecfi eradoperaua bene/eme ris fecuris pofita é:) Ogn uno Ci guàr

»aua colpi che tu harefti detto hora di chi e in §fta felua:Guardateui fra/

andrà per terra qlFaibororhora acco tres mei di no frequentare le curie de
fenrira al ryranoihora faciifichera:& gran maeftri & le corti loro (dui*
darà l'ineenfo afl'ydolo : & nSdima ibi fecuris ad radicem arboris pofita

co gli ftauano foitirbenche molti ne eftOEu' eia graue tentatione cu'cl'a

cafcafTino*fCofi fono alcuni ne no feia per quelli che fono più debolito

ftri tepi/benche pochi/chebifogna la aero per quelli che fono più inclinati

fcurarpche fono forti/ & fanno refiflé aun uitio/che a un'altro - p^Vof altri

ziarBifogna gran tentationerfara un confeflbri no andate tutto'! di per fc

giouanetto bene allenato» coftuma* cafe delle donne* (CLuia ibi fecuris

to/timorato nel timor di Dio:Simil ad radice arboris pofita eflr)Voi ha/

menteuna fanciulla buona/ & mori/ rete qualcfi colpo/& direte poi io noi

gerata^Ethanno uogfia di far bene: credeuo:Etfarauoftro danno: CLui
Verrà quel giouane feorretto : Qjuel do le fi uogliono confeflare o confi*

ribatdorqueJ foddomitto:& feguite girare di qualche cofa/afcoltatele:&

raun pezzo quel fandullo *& quella nò fiate tutto'ldi a cicalare collorò»

fanciullarLufingheraglifdarà loroda pTcmonache nò diano tutto! di ài

. hari:|mietreranedi nuouo:AllaTan/ fegrare a uedere chi uà & chi uienè.

ciulla prometterà di roda per dona: (Cluia ibi ad radicem arboris feci*/

o di fargli parte della dota* Còperra ris pofita efl:)Lescanno poi a còfdP

gli di molte cofetln modo/ chegl'in faredi molte fantafìe del mòdorche
clinerala uolonraloro3al fuo,ppofi/ l'hanohautorCrcdiarea me chi dia

to:Se gfibaueffe qualche colpo dV uolo s'epoftoa quelle grate colla fai

feia no farebbono cafeati: pchedato ra in mano/& da di mali colpnEt bc

che un fanciullo & una fanciulla fa* ne fpeflb taglia l'arbore, fénò al pri>

^meate s'inclinino a peccati carna ino cólpo/aj fecondo*© quantepo£
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che di quelle/che fi distrano di ilare Iqi tcnra:& fagli cafcare: & diqideglt

aJJe grare/fchifano i colpi delle fcurej* dalla gfa di Dio: ma anchora taglia

p^Voi cittadini ^ nò Jafciate le uoftre degli*arbori gradi: pche tenta audio
fanciulle adare a balli & alle uegghie ra li prelati& li £dicatori/che fono fi

E u e la feure polla alla radice dell'ai gnificati qui' da Afaph p le porte del

bero:E u'e ql giouac eli uccella: eu'

e

tcmpio:pero bene dice* (SECVELI*
quel dishonelto che fa cenni & dice BVS EXCIDERVNT fANVAS
epfe disbonefte/elle tornano poi a ca eius in idipfum:) Ma ripofianci un
i&£i diconui poi\il tale mi fece^il ra poco,& efporrcmo qfto refto depre
lemi diffe: & eofi nafeeno poi glio>- dicatori& de prelati*

dii & le difcordie:Non lafciateanda (DSECVRJBVS EXCIDERVnt
te i uoftri fanciulli la notte : & nò gli ianuas eius in idipfum &coChc ha
tenete i botteghe dishonefte / che gli egli fatto anchora quello nimico nei

baranno ài molti colpi di fcure & di tempio di Chrifto Giefurha egli fat'

molti colpi d'afeia Tenetegli in ca^ to altre malignità nella Chiefa di
fa dall'Auemaria in la, Nò gli laicia* Chrifto GiefucSi ha bene:Egli ha co
te còuerfare con foddomiti Se giuca citato tutti i fuoi compagni: ciò e tut

torùCQuia ibi ad radice arboiis fecu ti glialtri demoni! Si membri fuoi:

tò pofita eflo Ecafcheranno/cfarano come fono principi : Et fono uenuti

tagliati : efarano diuifi dalla radice: tutti d'accordo:& con k fcure hàno
& perderano J'innocéntia battifma^ fpezzate le porte del tempio:cioe li

Je:& perderanno la grafia di Dio; Et prelari & h predicatori Le porte fò*

coi n'haretc poi a rendere ragione a no quelle/che t'inducono in cafa:Gqt

Dio * P"Tu cittadino nò cercare rato fi li prelati mediate i fagramenti in*,

flato : Non ti ufurpar la uirtoria che troducono i popoli nella chiefa : Li
oon t'e data:Non pigliare quegli ufi predicatori anchora/mediante il uet

fitii che tu non fai farerNoti effercira bo della predicanone introducono

ts
e l'arte della medicina/ tu che fei I peccatori a Chrifto Giefiu Centra
ignorante : Non uoler fare l'officio quefti prelari: & predicatori/ i demo
dcll'aduocato / o del procuratore/tu nii hanno fatto gran forza:& li prin»

che non hai dentro giudicio : non ti cipi: & M gran maeftì i d'accordo fo<

confidare del tuo ceruello dico kv no conuenuti \ a guadare quelle por

(CLuia ibi ad radice arboris fecuris tei CLuando uno uuole amazzare il

pofita eft)IJ diauolo ti tenterà che tu fuo nimico s'ingegna di dargli nel,

farai di molti errori nel giù dicare& capo: peli i colpi del capo fono mot
nd rogare / guardateui dunque tutti» talù& quado il capo (la male/il reft$

(duia multa malignai e inimicus delle mébra la fanno male& peggio
ip fando:)Ma pche il nimico:rioe il Et pero i diauoli che fono aftuti, uo<

diauolo co li fuoi mébri/ nò fclo nel lendo nuocere al corpo della chiefa^

la felua di qfto mòdo taglia gliarbo defiderando d'amazzare li mem«
ri piccoli, che fignifica li popoli che i>rì della chiela/ cercano di dare a ca;
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jfl che fono li prelati: Non fi curano rum in idipfumo Sono uenuti dico *

di combattere con glialtri i perche con le fcure ? & con l'afcia/con graue
efanno molto bene/che ;pftrati li ca* tentationi quanto a quelli prelati 6t )

gi non bifo^nera durar fatica a efpU' predicatori^che fono più robufti: Et
gnarei popolili quali fubitosarren^ con le piccole tentationi quanto a

Adderanno:Et pero e fcritto nel terzo li quelli che per leggieri col pi fi fpez*

bro de Reni uigefimofecondo capi zano:cio e per minime occafioni ca

tolo^cheandandoilRedilfdraelin fcano ne peccati: Verbi grada: Vna
^

Reme con Iofaphat Re di luda a c5' graue tentatione ; & un colpo di fai/

battere contro al Re di Siria: (ìuan ra e quando t'e offerto qualche buo>

do furono tutti due gliefferciti pret na entrata ecclefiaftica: qualche buó
fo l'uno all'altroJl Re di Siria coma benefitio:Come farebbe una badia,,

do a principi & condottieri fuoi che un uefeouado^un cappello: Dice co •+

non combatteffino contro al mino> lui di quelli colpi di fcure haueffi io:

re/ne contro al maggiore/ma folo co Et io ti dico / che efono colpi morta
Irò al Red'Ifdracl : lì Re di Siria e il li:Tu ten'auedraipoi alfine/Tu non
diauolorperchc Siria uuol direfubli curi hora quello colpo,& non fai ili'

met& lui "eRe fublime in fé medefi ma di quella piaga / ella ti farà mar>
mo : & efupeibo:Immo VRe fopra cia^ti dico iorLa ti farà puzza: & no
tutti li figluoli della fupbia: I princi> ui potrai poi riparare : Hor fu le una
pi 8C condottieri fuoi fono glialtri de gii tentatione quella : Schifa figluol

monii che difeonono per il mondo mio quello colpo;No accettare pre*

a combattere cótro alli figluoli d'If/ iarure^che buon p te / maffime a que
drael: Cip e contro ai-li fedeli:Ma tur- ftitempiVEungranpefohauer cura

ti l'intentione loro e contro al Re di d'anime : 8t pochi n'efeono netri: i

IfdraehCio edi fuperarei prclathper diauoli uengono;& a chi danno del

che come io ho detto di fopra^ efan* li feura : & a chi deH'afcia (SECV'
no molto bene/ che uintUì prelati fa RIBVS EXCJDERVNT JAnuas

cilmenteharanno uittoria contro li eius in idipfum:)Hannofpezzato le

fudditi: Onde dice fan Gregorio* porte del tempio: No fi uedono più

(Cum paflor per abrupta uitiòrum nella chiefa prelati buoni ; Sono ue^

graditur/neceffe eft ut in precipitium nutrii nimici:& hanno cauato de ga
grex fequatur:)Qu5do il pallore ro> gheri quelle porte: Ghe uuol dire ca

uina ne uitii/di neceffi ta/il gregge gli uare de gangheri t Vuol dire / eflere

na drieto precipitado neuitii, Si che faora del grudicio: hauer perfo il cer

ni uedi:(q> totus pondus prelii eli in uelknNon ti par'egli che hoggidi U
prelatos:) Tutto il pondo della bat- prelati habbino perfo il ceruellof

taglia fi conuerre contro a prelati: Et Non uedi tu che efanno ogni cofa

pero fono uenuti li diauoli con i gra a rouefeio di quellotche gliharebbo-

maeftri f (£T CIVASi IN SILVA no afarerNonhànogiudicio li pre

lignoru ianuas eiusfecutib^excidc* kti:nò fanno difcemere(interbonfc



DELLA DESTRVTTIONE DEL POPOLO ! CXLIX

Se mahirmìnreruerum & falfumnn'. lignira Vitata fatta nella chiefa : Et
ter dulce& amarum:)Le cofe buone non e ballato quefto3che quello che
paiono ioro cutriue: ie cofe uere pa* enon hanno potuto fare con queftt

iono loro falfe:le dolci amare; Seccò finimenti 5 hanno fatto col fuoco :

uerfo:Secondo/enon bafta a demo> duia* (Incenderunt igni fanéhiarifi

L

é\ ni hauer cauate Je porte de ganghe-» ruum:)Eg!i hano abruciato colj'fuo;

4 rirchc d'hanno gittate in terra:Vedi co il tuo Tantuario^Cioe egli hanno
hoggi li prelati & li predicatori prò' pieno la chiefa tua del fuoco dell'a*

ftiaticoH'affetto in terra & in cofe uaritia: del fuoco dell'ambitione*

terrene:^ cura dell'Ammencii e più Del fuoco delIa 7nuidia/& della luffa

loro a cuorei bafta tirare l'entrate : I ria.Onde feguita.(IN TERRA poi
predicatori predicano per piacere a luerunt tabernaculum nominis tui:)

principi:per effere dalloro laudati, Hanno anchora maculato d'immà
& magnificatnTerzio poi che gli ha ditia^& di fpurcirie.

)
& luffurie 9 il ta>

no giruto in terra le porteci danno bemacolo tuo/opra del quale efta*

della fcura
3& dell'afcia come edetv toinuocato il nome tuo nel fanto

( to di fopra:Ma nota fecondo i dot* battefimo: CLuefto fi può efporre/di

tori tfopra il uerfetto che noi efponia enon ci e più reuerenzia/ne timore,

monche quefti tagliatori^quando eh nerifpetto alcuno y circa le ucrgini^

li uanno nella feluata tagliare gli ar> che fono fograte a Dio,?cofi al feov
bori&lelegnc:pigliano lafcura: & lo^comeallareligione^ne monaftc/

con quella tagliano groffaméte: por riirperche ogni cofa hanno contami
rano anchora l'afcia^per tagliare mi nato,Et peggio anchora hanno fot* ¥ma
nutamentct& fottilmente : Le legne torperche non folo hanno deftrurta

tagliate con la feura groffamentc, fi la chiefa di Dipjma egli hanno, fate )c

gnificano i peccati manifefti a tutti: to una chiefa alloro modo : Qiiclto

Come fono i peccati carnali : le be/ e la chiefa moderna: Non e edifica*

ftemmie^i giuochi:& fimilitne qua ta di pietreuiuejCiò enò fono i diri

Jiuitii ueggiamo immerfo tutto il ftianiftabili nella fede uiua formata

clero:Lelegne tagliate con l'afcia fot di charirafE conftrutta di legno/rio

rilmente& minutamente: fignifica* e di chriftiani preparati come efeaal

no i peccati fpirituali:la fupbia^ la'n fuoco dello'nfernon muri fuoi fono
uidia3l'odiot& fimili : Dice adungp di legno inorpellato: pche i ehriftia

Afàpb, (SECVBUBVS EXCIDE, ni moftrano folamente d'hauerc la

RVNT ianuas eius:)Egli ha taglia/ eharira di fuora/cioefecondo l'Apo
to& fpezzato le porte del tempio ftolo fan GiouannL( Diligunt tantti

colle feure groflamenrequaro a pec> uerbomon opere/& uerirare : ) Han/
cati manifefti deprelan\(IN SECV no di fuorai chriftiani l'uno conTal
RI & afeia deiecerunr eam : ) Dice tro molte parole charitatiue:ma den
anchora coti Tafcia^quantoalli pec^ tro nel cuore machinano fraude :

cati fpirituali:hor uedete quantama Yuolo tu uedetefGome fono richje
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Ili di fubaentione^fi tirano in dietro/ gina:& la fcritturafacra,, l'adopera*

& non aiutano d'un gioffo i proffi no come ancillaxperchc epredicano
ini loro:Come fi può egli dire che la philofophia per parere dotti & no
incoftorofiacharitarDieefanGio/ perche ladeferua Joro a efporre la

làannUSiuideritquisftatrcm fuum fcritmrafacra:Hora ecco comefono
neceffitatem habere/& clauferit uifee fatte le colonne della noftra chiefarll

fa fua ab eoiCìuomodo charitas pa fanruario:& il choro *e di legno^er*
tris erir i eo*)(ìuafi che uoglia dire che nejlo ftaro de uerginit&deuedo
Don e charira in quefto tale, Seguita ui,n5 edeuotione nehumore di gra
adunque che ila legno inorpellato: tia:Q\iclle poche uergini3chc hoggi
legno dico^non ucrde:ma arido feri fono nella chiefa fono uergini fatue*

za humore di grafia ,& deuotione: che hanno le lampade ^ che nonu\
morpeilatorpeirheha folamentc la dentro olio : perche hanno bene la

chat ita nella lingua „& non nel cuo uirginita del corpo : ma bene fpeffo

rc:Le colonne cB paiono di porfido non hanno quella della mente,& fo

<& fono di legno eia dottrina de poe no aride di deuorioe/La naue di que
iiidegli oratori:degli aftrologi/& de fta noftra chicfa.Cioe lo ftaro coniti

philofophùCon quefte coione fi reg gale;non ea mattonatoma è pieno

gè& gouerna la chiefa: Vattene a ro di poluere^d'afferri terreni , che noti

ma & per rutto il chriftianefimo/ncl penfano fenon a roba:E/anchora tut

le cafe de gran prelati/Sede gran mae to fporcoiper le fpurcitie , che fi fan-

fhi;Non s'attende fé nò a poefie& a no nello ftaro matrimoniale : Noti

j
arre oratoria:Va pure^& uedi : tu gli ha porte quefta noftra chiefa : Cioè
irouerrai co libri d'humanira in ma non ci fi uede più prelati & paftori

rto*Et dannofi adintendere^con Vir buoni:Non ci fono predicatori che

gilio& Orario & Cicerone r faper predichino la uerita:Et pero in que>

( reggere l'anime: Vuotu uedereche fta noftra chiefa entra indifferente*

la chiefa fi gouerna per mano d'a* mente chi uuole & e ripiena di be>

ftrologi: Enó eprelato^ne gran mae ftie,& d'animali faluatichù

ftiOjChe non habbia qualche fami* ([^SOLAMENTE una cofa ein que

liarira con qualche aftrolago^che gli fto noftro tempio3cfi ci diletta affai:

predicefhora& il punto che gliha a Qluefto e efi eglie tutto dipinto Se iti

4auaIcare/o/fare qualche altra cofa, orpellato:Cofi la noftra chiefa ha di
offàccenda*Et non ufeirebbono que fuora molte belle cerimonie, in fole

fti gran maeftri un parlò ruora della nizzare gli officii ecclcfiaftici , con

uolonta degli aftrologi:i noftri pie* belli paramenti:con affai drappello*

dicaroii anchora hanno lafciato la nircon candelieri d'oro & d'argen-*

fcrittura fanta & font! datiall'aftro/ to: Con tanti belli calici , che euna

logiat& alla philofophia & quella maefta/Tu uedi la quelli gran prelati

pxedicano fu pergami,Et fannola re con quelle belle mitrie d'oro 9& di
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geme pretiofe in capo:Con paftora> di legnosa* li calici d'orojE fii dettò

li d'argento : Tu gli uedi con quelle una uolta a fan Thommafo d'aquf/

belle pianete& peuiali di brocchato no da un gran prelato r & forfè di

all'altare ' cantare quelli belli uefpe/ quelli che fono in fimile opinione:

rit& quelle belle mefle, adagio3con Egli moftro una uolta un gran baci/

tante belle cerimonie/con tanti orga no^fc forfè più d'uno
t
pieno di duca

ni & cantori » che tu ftai ftupefatto„ ti:& diffe:Maeflro Thommafo guac

Et paionti coftoro huomini di gran date qua:la chiefa non può più dire

grauita,& fantimonia : Et non credi come diffe Pietro*(Argentum & aa
che epoffino errare:ma ciò che dico rum non eli mihi : ) Soggiunfe fan

no & fanno s'habbia/a/offeruare co/ Thommafo & diffe: ella non può an
tne l'eiiangelio : Ecco come e fatta che dire hoggi quel che feguìta im*

la moderna chiefa/Glihuomini fi pa mediate
t
& come la diceua già * (Ili

feono di quelle frafche:& rallegranti nomine domini noftri Iefu Chrifti

in quefte cerimonie : Et dicono che Nazareni:farge& ambula:) Egìiera

'la chiefa di Chrifto Gicfu non fiori no adunque prelatuzzi quanto alle

mai coffbene:& che il culto diuino/ cofe temporali : Ma erano prelati

-non fu mai fi bene effercitato^quan' grandi:Cio*e di gran uirtu, & fanti/

fo al prefente:Come diffe una uolta monia : di grande auttorita & reue>

trn gran prelato:che la chiefa non fu renzia ne populi : Si 3 per la uirtu tfi„

mai in tanto honore:& che Ji prela* per li miracoli3che faceuano : Hog*
ti noti fumo mai in tanta reputano/ gì di li chriftiani Dche fono in quello

ne:Etche li primi prelati erano pre/ tempio 3 non fi gloriano fenon di
- !atuzzi,a rifpetto a quelli noftri mo frafeherin quefte cffultano:& di que

f
dernùMa Afaph comefentì dir que^ fte fanno fella &tripadiao:Ma glia

ila parolatmi s'accolto all'orecchio tcruerra loro quello che io ueddi:

& diffe: che gli euero r cheiprimi chc'l retto rouinera loro a doffo: ciò

prelati erano prelatuzzi 3 perche era/ e la gradirà de peccati delle perfone

nohumi Ji & pouerclli;& non haue/ ccclcfiaftichc,& de principi fecolari/

fcano tanti graffi uefeouadime tante rouinera loro a doffo f& amazzera/

ricchebadie:come li noftri moder/ gli tutti in fui bello della fefta:perche

ttì:Non haueuano anchora rantemi fi confidano troppo fotto quello tet

trie d'oro : ne tanti calici : Anzi que to:Ma che hanno fatto li demoni!
pochi che gli haueuano 3 disfaceua/ & li prelati grandi/perche glihanno

no per la neceffita pe poueriri noftri paura,che i popoli non efehino loro

prelati per far de calici,tolgono quel dellemani 5& non fi fottragghino

Io che edepouen\ fenza il quale no dall'obedienria loro:Egli hanno fat

poflbnouiuere:Ma fai tu quel che io to eoe fino i tyrani delle citnù ryia

^ti uoglio direfNella primitiua chic/ ni amazzano tutti i buoni huomini/

federano i calici di legno r Se H prcla, chetemono Dio^o'egli cófinano^o/

•tì d'oro*Hoggila chiefa ha Ji prelati egliabbaffano^ch enò hànoufici nei

y
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fa citta:& quello fanno^perche nò fi egli hano la malitia net cuore, Se nel

Iettino contro di loro: fccondo;tutte l'opere: Se con quella duplice mali*
le buone leggi^confuetudini OC ceri' tia del cuore,& dell'opere^ hàno der
monie^che fanno per la liberta : o/e to & parlatu .Et più fi dice coli'ope*

le leuano uia/o/enonvogliono che le re& coll'eflemplo^che colle parole:

fi ricordinorTcrzo p tenergli in fefta immo fé ai uai a quelli prelati ceri-?

& follazzo/& a eaufa che enó habbi' moniofirEgli hanno le miglior pa*

no a penfare a qualche nouira, intro roline^che tu udiffi mai : fé ai ri con
ducano nuoue felle y & nuoui fper* duoli con elfo loro dello flato della

facoli: duetto medefimo e interne chiefa prefentercti gli ila male;fubia

liuto alla chiefa di Chrilto Giefu: ro edicono : padre uoidite il uero:

PRIMO egli hàno leuato uia li bùo Non fi può più uiuereife Dio non ci

ni huomini^i buoni prclati,& predi ripararla fede fi perderma détto poi
cacori: Nò gli uogliono appreflò di hanno la malitia r Et con le parole

Ioro:Non uogliono che qfti tali go parlano d'un'alrro linguaggio: & efi

uernino:,SECONDO egli hanno ri diconotCLVIESGERE FACIam*
mollo tutte lebuone leggi : Tutte le omnes dies feftos dei/a/terra: Quali
buon e cofuetudini/che hauea la chie che uoglino disfacciamo le fefte&

fa:Non uogliono pure che'Jle fi no* le folennita di Dio/felle& folennita

minino:Va leggi il decreto 9 quanti del diauolorintroduchiamo, dicoti

belli ilatuti:quanre belle ordinatio- quello con Tauttorita noftra^con l'ef

ni,circa la honella de clerici: circa le fempJo noltro^Accio che ceffino &
ueigini facre ; Circa il fanto matri* manchino le fefte uere di Dio:& de
monio:Circa li Re/& li Principilo no honorate le felle del diauolo Et
mees'hanno a portare circa I'obe* dicono l'uno coraltro : checreditti

dientia de pallori:Va leggi dico : & di quella noftra fede t che opinione

rrouerrai,che non s'oflcrua cofa che n'hai turRifpondequeH'alrro:ru mi
ui fia fcrirta :Si può abruciare il de* pari un pazzo:E un fogno: e colà da
crcto^che glie come fc enon ci fùflev feminuccie& da fratùCSlGNANO
TERZO*hanno introdotto loro fé* STRANON uidimus:)Hai tu mai
fte & folcnnita^per guaftare & man* uifti miracoli tut'Q.uefti frati tuttorI

dar per terra le folennita di Dio &de di minacciano & diconoteuerra:e&

fanticome dicemmo di fopra+Et pe ra & cererà ( Expetta : rexpeccara:

ro feguita Afaph & diceXET DIXE Manda remanda/Expetta/rexperta:)

RVNT IN CORDE SVO CO Et tutto'l di ci tolgono il capo, con
GNATIO eorum fimul:)Cioe que quello loro profetizzare : Vedi che

fta cognatioe/& quella congregario* non fono uenure le cofe chepredilfe

ne dhuomini 3& di cattiui prelati» coluù(lAM NON EST PROPHE
hanno cogitato ,& adempiuto col* TA *)Dio non manda più ,ppheti/#

Topereiperche datocché quanro alle non parla con glihuomini:& nò fc^

parole fi dimollrino religiofi;ramcn no tante cofe quante coftoro dico*
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ìio:Dio s' edimenticato de fatti no mo flati mal trattati r& mal gouer*

ftrù(ET nos nò cognofcet ampJius) nati:fiamo flati perfeguitati da tuoi

Et pero glie meglio che la inda cofi nimici/ & nò ci fiamo pero per que/

&che gouerniamo la chiefa come fto dimenticati di te:Et perche nò ci

noi habbiam cominciato; Cri fai tu fiamo dimenticati di te^perche noi

adunque fignore:perche dormi tut nò t'amiamo comeamano li foJda

(duare obdormis Domine:' exur^ ti il capitanorche gli feruono& obe*

ge^dc ne repeJlas in finem : ) Lieuati difcono per hauere lo ftipendio Et

fu fignoie: Vieni a liberare ia chiefa pero quando il capitano no da loro

tua delle mani de diauoliidelle ma> la paga labbandonano:Noi no hab
ni de tyrannùdclle mani de cattiui biamo fatto cori/perche noi l'amia/

prclati:Non uedi tu che l'è piena d'a mo d'amore fincero3& filiale& non
himali piena di beftietleom\Orfi:& feruile : per tanto nelle rribulationi^

lupirche l'hanno tutta guafta/((Xua quando tu ci hai tolti li beni tempo
re obliuifeeris tribulationé noftram) raji nò ci fiamo diméticati di tc:pet

Non uedi tu fignore la noftra tribu^ che no ti feiuiarno principalmente p
latioec'Se ti tu diméricato della chie remunerarioe réporale*(Er inique nò
fa ruarNo l'ami turno l'hai tu cara: egimus in reftaméto tuo:)Et nò hab
eir<epure la fpofa tuafMon la cogno biamo operato iniquamente nel tuo

fei rurTc quella medefima^p la qua/ reftaméto|Cio
N

encl patto tuo/dì noi

le tu defcendefti nel uentre di maria/ habbiamo fatto nel battefimo^qui'

P la quale tu pigliarti carne humana do noi promettemmo di renuntiare

p la quale tu patirli tanri opprobrii: a fathanafìb/& feruire a re,(Et no re-»

p la quale tu uolefti uerfare il fangue ceffi t retro cor noftrum :) Ne il cuor

tuo in croce : Adunque la t'e coftara noftro s'è ritirato indietro/Iafciando

affai fignore:& pero noi ti preghia^ te/& accoftandofi a beni répora!i +Et

monche tu uenga & preftot a/liberar tu domine*Al quale rendiamo gra*

là:Vieni dicot&punifciqucfti catti tiep l'amor grande che ci porti:(De
ui:cófondigli:humiJiagli/accio che clinafti femiras noftras/a/uia rua)cio

noi più quietamente ri poffiamo fer € hai remoffo le noftre male uie/che

uire : DAVID allhora udendo que pareuano largherà in fatto erano lar

fte parole^comincio a piangere : Et ghe in principio : ma nel fine erano

accordaua la cythara p lamentarli & ftrette*La uia tuarefi pareua ftrecta/&

dolerli col fignore : iì che uedendo Vlarga:immaginateui una uia retta

Afaph:p reuerenzia refto di parlare: la quale i principio fia un poco ftret/

Et Dauid uoltandofi alla mifericor ta:Ma fempre fi uadia dilatando^
dia in pfona de buoni con flebile ca conducha alla patria:Alla qual uia fi

to diffe:& eli diffe^hora tei dichiaro* congiunghino molte altre uie colla/

f£HEC omnia uenerunt fuper nos teralLEt qfte l pricipio fieno larghe,

nec obliti funius te:)Signore tutti q & uadanfi ftringendo continuamen

ili mali fono uenuti fopra di noi/fia te piumato che le caduchino in qual/
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che granfcipitio : imaginateui poi uuol guadagnareg ftiodi illeciti* At
che'l fia qualche huomo da bene r il cade/che caminando ttuoua una di
ijuale cognofcendo doue códucono quefte uie/cio e uede la uia della dt>

quefte ftradc,& quefte uie collatera gnita delfecolo:& dello ftato:&dice

li/& quanto le fieno pericoJofe : le fa in fémedefimo/Tanti uanno p quc
tagliare^' dice a uiandanti/che non fta uia

?
& fono reputati honoiruoli:

uadano per quelle uie/ma feguitino io non fono damane© di quello &
la uia retta/che e ficurarLa uia retta* di quel l'alrro:la cafa mia merita pa
checonduce al paradifoda uiaehe feloftaro:AltreuolteelJarha hauu*
ci ha infegnato Chrifto Giefu bene' torio non uoglio fare quefto danno
detto:La uia dico del ben uiuere : la alla cafa miat& alli miei figluoln Ee
qualein principio eun poco ftretta cominciaa uolere entrare in quella

& faticofa:Ma quado l'huomo l'ha uiay& uolere ftato / con pericolo del

feguirata^apoco apoco la fi uà aliar* l'Anima fua3& contro alfhonore di

gadov& par facile:Le uie collaterali/ Dio:Oh dice il fignoftfigfiuol mio
che declinano da quefta uia retta:fo lafcia quella uia cheno ebtionaJDE
no le uie de piaceri del mondo «, che CLINEMVS hanc uia/a/uia noftras

nel principio paiono larghe& facili Etabbaffalo/&dice/hor uà per la uia

& poi nel fine fi uanno reftringédo: drittasSimilmente glioccorre qual>

H fono faticofe a farle : perche fono che occafione di fare qualche gran

faffofe3& fpinofe:& mal fifcure/p lì la guadagno:ma pmodo illeciro : co*

dri & affaffini/cheui fono : & maffi^ mincia a lafciarela uia rerta,& chili

me etiam pchc le códucono nel ba/ de gliocchi\& uuole andare p la cac*

ratio dell'infernoxHor che fa idiot tiua*& fare quel guadagno:Non di>

Egli fi pone ne capi di quefte uie
y Se ce il fignore:& tagliagli la uia: pche

grida forte a uiandanti/che paflanof impedifee quel guadagno: Quell'ai

che uadino p la retta uia/pche l'altre tro fi conrentaua in prima delle fue

uie fono mal ficure:& bn fpefib può ricchezze & baftauagli la gratia di

gridare/perla bocca de predicatori: Dio*Vicngli fanrafia di mutar ftato

che molti uedendo quelle ui e colla/ & uoler diuentare più ricco,& lafcia

terali/eflere nel principio cofi larghe la uia più ritta^ entra in quell'altra:

& ameneXio e confiderando l'op^ Dice il (ignorerò fo che tu andrai p
portunita depiaceii del mondotla^ la retta:& tagliagli la uia:pche in rut

(ciano la uia retta di chrifto Giefu be te le cofe^che lui s'impaccia la fa ma
nedetto/& uanno p leuie collaterali, Je:& da al fondo:&fallifce:in modo
oblique^ torte:!! fignore che uede chel torna alla uia retta/ et può dire

quefto/& uuolri bene:Va/& taglia q al fignore*(DECLINAfti domine fc

fte uie/ accio che noi noll'itédiamo: mitas meas/a/uia tua: )Tu hai figno

ucrbi gratia:quel ricco uà p la uia di re dcclinaro/iimoflò& pcifo le mie
Dio feruando i fuoi comandamenti femite * che ciano torte dalla uia tua

& lecitamente fa le fue faccéde^&nó rettagli modotche io non poflb più
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andare per quelle:Ma bifognami an paradiTo : Il luogo delfafflittionéV
dare per la retta:QueJ)a donna &cj' quello fecolo:Nel quale tutu\& buo 1

la fanciulla che un tempo ha feguita ni 8t cattiui fono tribularnMa i buo
to il uiuerehonefto:& euiffura fem^ ni fòpportano la rribulationep amo ;

plicemente:gli uien uoglia di lafcia re di Chrifto Giefu benedettoli catti

re la uia retta
3
& andare per la uia del ui cominciano hauere l'arra dello'ii !

le uanita:Ma il fignore gli toglie q^ ferno di qua Et pero fignore noi ti'

ftauiarperchela'rnpoucrifcc^&bifo' ringratiamo d'efTere humiliati per
gna chc'l la péfi a daltro : O/fignore amor tuo:Accio che fiamo poi eflal

l

quanto fapientemente ci gouerni tu: tati nel tempo fuo vrio e nel tempo'
Tu uedi quella giouane & quel gio^ della uifitatione:quando tu uerraià*

mne/chelafcia la uia tua, & uoglio* uifitare & giudicare il mondo. Et uè

no andare per la uia delle carnalità; ramente fignore tu ci hai humiliati i

& in continenti tu gli tagli la uia:Tu in quello fecolo^quantoa quello che 1

gli mandi tante infirmita nel corpo apparifee di fuora : perche ogn'uno f

che'l bifogna chc'l penfi ad altro:0/ ci deride : ogn'uno ci difpregia Et
a/quanti citato tagliato la uia delle quefto ci e bene& utile: accio cii noi 1

dignita5chccredeuano effere gradi: non ci leuiamo in fuperbia Et per
hauere il primato nelle lorocitta:& quefto beneanchora»(COOPEruit
tu gli hai humiliati infine nell'ab/f- NOS VMBra mortis:)Impero che

fo:O/quanti fono morti/a/Roma eh g;l'impii tu gli hai effaltati in quelle

afpettauano le dignita:Ma molti di cofe efteriori:per humiliargli poi nel

quelli non fono pero tornati alla uia fine+(CLuia eos cooperuit mors:)La

della uerita & ietta/nehanno ancho morte/cio
w
e il peccato/gli ha coperti,

ra cofeguttato il loro defiderio a pie & foprafatri & dominati 4(]SfOS Au ;

norma fono rouinati nel profóndo: tem cooperuit umbra mortis:Et no
Altri uedendo la uia tagliata/ono ri morstXZio e quella noftra tribulatio

tornati in dietro alla uia retta*Et que ne3& humiliationetche ci ha coperà »

ili fono comunemente gfieJettfc A q tifaremorte a grinfipidi/checredo

li Dio taglia la uia delle profperi ta nocche per le noftre iniquità,, idio ci

di quello mondo4& fagli caminare uoglia confondere di qua & di la:

perla uia buona,& cofi pofìonodi^ ma non e morte,(Sed umbra mot*
re al fignore*(DECLINAfti femiras tis:)

v

E ombra di morte : Adunque^
tóoilras/a/uia tua*) Et ucramete di q/- non euera motte. Et detto che heb*
80 noi ti ringiatiamo*( CLVoniam be Dauid quelle patole:fiuoltouei*

humiliafti nos in loco aflfli&ionis:) fo di noi & difle^cFiatres^eftote foir/;

Perche tu ci hai humiliati nel luogo tes I bello<(dVlA SI OBLITISV
della afflittióe per no ci hauerpoi/a/ IVIVS NOMEN DEI noftri3& fi ex

humiliare nel luogo d*amenita/Cio pàdimus manus tioifaas ad deu alie

> nel l'altro fecolo/quando i tuoi elet nfiOQuafi uoglia dire:Noi nò ci fia

fi afpettano d'eiTere ronuneiati iti mo dimenticati di Dio nelknollrc
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tribalationi:& no habbiamo leuaro no^intcrroppe il fermone di dauid*

le mani noftre allo Dio alieno y ciò e Et conuertitofì alla giuftiria diuina/

airauaritiajSuglihonori &alle luffu comincio rerribilmenre,& con gran

rie:che fono lo Dio de rcprobi*(N5 noce a intonare& dire: ( Vfque quo
ne deus requiret iftaf) Non credete deus improperabit inimicus :) Infi>

uoi/che Dio quelle cofe le uoleffe ri* no a quàro fignore ci efproberra l'ini

cercare Se punire quado noi le hauef mico dicendo: Coftoro fono gente

fimo commeffe.Et fé uoi diceffi dio uilù(Sicut oues occifionis )Come
nò ci uedra/& no fapra i noftri pecca pecore dioccifióe:cioechefono de*»

tirperche noi gli faremo occultarne^ purate al macello 3& fono degni di

te/Voi n'ingannate dice Dauid*(Ip^ morte*(Irritat aduerfarius nome tuff

fé enim nouitabfcodita cordisi) Et in finemsOEt infino a quanto ancho

, mentre che Dauid parlaua cofi fenti ra^irritcra l'aduerfario il nome tuo?

una uoce che ueniua da Dio & dice Ciò e concithera la bota tua in ira/ac

ua:cherribularioni & che humilia^ rio che'l fia punito^In finemrcioe

rioni fono quefte/che uoi patitelo della uita fua/o/uero(In finem)CioV
ta che Dio no domanda queito peli/ in confumatione& perfettione:pero

enó fappia le tribularioi/chc patifeo^ che la pfetta punitione farà neIJ'nfer

no glielettùma accio che dauid ma no:Che fai tu adungj fignore» (VT
nifefti quefto aglialtri per effcmplo: quid auertis manum tuam Se dextes

( Rifpofe aduncpDauid/abfoi to in co ram tua de medio finu tuo in finéO

templatione/a Dioifignoretu ci do Cioèpcherimuoui tu& ritiri la ma
mandi/che tribulationi noi foppor^ no tua che tu non la rimetta un'altra

,
tiamo:Non fai tu»((ÌVONIAM jp

uolranelfeno tuo/accio che di Jeb'

pter te mortificamur tota die eftima brofa la diuenti monda:Nó fei tu ql

ri fumus ficut oues occifióisf)Que' lo che delti a Moy fc il fegno^& dice

fti impii ci ftimano tanto poco che fti\(Pone manum tuam in finu tufi)

enon pare loro che noi fiamo buoni Et cofi faccendo la eftrafle fuora leb

da altro/feno ad eflef ftrariati Se mor brofa/Et di nuouo gli diccfti, (Re^

tisOgni giorno aduncp fiamo moiv mitte eamoRimettila nel fieno &co
tificati dal loro/& fiam reputati co' fi fedente eftraffela fuora mondaXa.
me pecorelle d'occifióe: ciò e degni mano tua e la chiefa tua/per la quale

di morre:& noi p amor tuo/uolentie tu operi Se fai cofe mirabili: Quefta
ri fopportiamo ogni ingiuria: Hora nel tempo de noftri primi padri/tu la

ripofianci un poco/& ueggiamo co* mertelli nel feno tup:tu la rifcaJdafti

me Afaph s'èa quefto parlare di Da d'amore di fpii irofeó Se fu fatta mó/
uid rifentito. da hora tu l'hai fratta fuora dd feno

{£Come Afaph hebbe udito quelle tuo/& no la rifcaldi;& pero è diuen*

ultime parole di Dauid^cocitato da tata lebbrofa:Vedi come e c6fuma-»

zelo fuo confueto/no fi potè contene ta:duefta tua chiefa dalla lebbra de

te:Ma fubitoprefa la cythara inma peccati & dalj'infidclita : Adunque
fignore
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Signora un'altra uoJra riponla nel fé uiene alloro* quello/che diceIOB al

no tuo:EUfcaldala d'amore di diari uigefimo capitolo dell 'huonio catti

tasacciochc la uetogha fuora monda uò*(Panis eius/in utero illius ucrtetut

(VX dV1D Auerris eam de me/ in fel afpidum intrinfccus:) L'bipO/

dio fìnti tuoi') Perdi la ritiri tu & per crito ftudia qualche uolta le fcritture

che rimuoui tu quella tua mano/ che facre:& pare dì fi pafea del pane del

tu non la rimetti un'altra uolta nel fé uerbo di Dio: niente dimeno enoJle

co tuo^ (Nunquid auertes ufq* in fi/ ftudia p uiuere fpiritualmente di que

nem feculiO Indugerai tu fignore in fto pane:ma folaméte per parer dor*

fino alla fine del fecolo, che tu no la to:Et di qui uiene che Dio no glida

rimetta détfo un'altra uolta:& rifeak la gratia dell'intelligentia.Anzi que*

dila:& cauila fiiora a opare cofe mi» fto pane chel piglia : fegli conucrte

rabili a conuertire i popoli:Et uolta/ dentro infide d'afpidi:Cioein ama
dofi a Dauid che piangala difle:Si> ritudine& in ueleno di peccato : per

gnor mio Re3 priega lo Dio tuo per che non hauédo da Dio gratia d'in^

la chìefa fanta* (DEVS Autem Rex tendere le fcritture : peruerre il fenfo

nofter ante fecula)ti efiaudira* (dui di quelle : & nollc efpone come l'ha '

operatus eft falutem in medio terre) rebbe afporre fecódo Ja dottrina de
Peroche efu crucififlò p noi nel mez dottori cattholiciima fecondo il fuo

20 della tcrra*Et pero fé tu cheTei per ceruelJo : Et pero inciampa in molti

ferto di giade amico di Dio ; lo pre/ errrori/ & cade qualche uolta in here

gherai per la chiefa/pcruerra infino a fia/& cofi il pane chel piglia fegli c6
noi qfta falute: Vedendo Dauid che uerre dentro in amaritudine;^ in uc
gliera cofi iftltcmétepgato daA&ph lcno di peccato & d'herefiarDi qui e

comincio a pgare.Ma inanzi che uè che quando efono riprefi della cocu
gn'amo all'orarione di Dauid bi/cv biriaidifcndono il peccato fuo/ & di
gna foluere una dubitatione: perche cono che Abraam/cntro/Sc copuloffi

efono molti che portano odio al -pf/ coll'ancilla fua: Jacob fi cógiunfe co
fimo loro : & per quefto parlare che due forelle cainali/& no bafto quefto

ha fatto Afaph più fi confirmano nel cheglientro/& fi copulo anchora co
l'odiorperchc non intendono la uir^ dueTue ancillerEt li poeti dicono:&
tu del parlare de fanti huominn VApoftolo anchora gliha allegati:&
(fChe dicono quefti cattiui £ Ecco molte fimili pazzie dicono & allega

Afaph che priega contro alli fuoi ni/ no in dcfenfione ddloro errorc.Hor

mici: & fa cótro aircuSgelio/ che co fu/una fola rifpofta per hora ui baiti*

tnàda/efi efi prieghi p li fuoi nimici, Viuete come uifle Afaph : Abraam:
o Afaph adfi^p ha parlato iniquamé Iacob; & l'Apoftolo : Et poi dite ciò

te(dicono coftoro)oreuangelionó che uoi uolete: Coftoro uoglióno
$' ha,a ofleruare*Ma quefti cattiui er/ imitare li Patriarchi

9
& li Propheti,,

rano grandemente/ no fappiendola & li fanti huomini in una cofa fola:

f«ittuia;ne la uirtu di quella;^ inter gche no uolete uoi imitargli nell'ai

V
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èreopere Buohe,Niétcdimeno io uo no fdio ad adirarli& uédicarfi coté»

glio rifpondcrc per Afaph alle obicv agl'iniqui : Nò e perche edefiderina

tioni fatre* percheueggiamo moiri, materna perdici! bene no fia impt
eh e dicono contro alli nimici il Sai- dito da cattiui t onde nel Salmo fet>

mo (dui habitat:) Onero il Salmo tuagefimo ottano di Dauid/ canta

(Deus laudem meam ne tacueris:) Afaph:& dice,(Effundeiri ti^ in gè'

P"Er primo dico che la principale in tes/que te no nouerut:& in regna que
tendone di quefti Salmi e fareorario nomen tuu no inuocauerunc:>No ri

iie contra li demonii che fono princi marauigliareadunque fé li fanti huo
palmente& propriamente noftri nu mini defiderano il flagello : pche Jo

mici ^Secòdo: Rifpondo/cheqlli defiderano p efeludcre il male/& ao
che dicono quefti Salmi contro alli ciò che' 1 Regno di Chrifto Grefu bt
nimici e per modo di propheria: Et nedertòprofperi nel mondo:Et qfto

per taro rurte le maledittioni, che-fo> e il zelo col quale fi moiTe Afaph : SC

no nel Salmo (Deus laudemmeam diffe*(Vfquequo deus impsopcrabit

ne tacueris:)& nell'altre fcritture^ ib' inimicus/& irrirat aduerfarius notare

no p modo/di ^phetiarpclielippiii tuu hi fincr) Et che quello zelo furie

haueuano p reuelatione^che tali ma/ fecondaidio/& nonper odio conrra

ledittioni doueuano uenhe foprali ddproffimoff manifefta perquefta

peccatori nimici di Chrifto Giefu oc che'l priega Dauid che faccia orario

de fuoi elettùp^Terso Ji propheti ue^ ne perb falure della chiefa % Dauid
dendoperfpiriròdiprophetialepu/ adunque pigliando la cythara diflTe»

nitioni^che debbono uenirefopraK (EXVRGE qnareobdormis diìeO
cattiui, fi cofirmano colla diuina uo Tu pari Amile a unoefi dorme:gt:he

lonta»& approdano turro quello/che tu no uede le noftre rribirlarioni: NS
Dio ha determinato corro alli repro odi le noftre orationi: n$ odori i no
bùEtpero li fanti al di del giudicio firi facrificii: nò ti diletti nelFope no
uedendo dare la fenrentia cótra lire ftremò fenti quado ti tocchiamo nel

probi loro parenti; nò feneturberai!/ fagrameto:Ah dne (EXVRGE J Et

no/anzi fi compiaceranno/ & laude* ne repellas in finemr) Non ti tiàè

tino Dio in tutto& p tutto còfornia medicare di noi nel Anemia qualche

doli alluù Quarto ufano fimili paro uolra facci refipifcere/nclla luce della

Je& parlari : li propheri & li fanti per tua miferatione+((ìVARE Facrem

zelo di giuftiria:& iì principale inten tua auerristyCio e la luceruas & non
to loro/non e di defideraré male/ma c'illumini come tu hai fatto per li té

bene: Et perche tal bene no può clYo pi pa(Tari^(OBLIuifceris inopieno
re fenza quelli mali / fecondo Tordi' ftre: )Pcrche ti dimétichi tu della no
ne di Dioiper ranco/per accidens^de lira inopia 8C pouerta i Non uedi ra

fiderano il male;Onde quado tu leg chel popolo tuo chriftiano edenuda

gi ne propheti & nell'altre facre ferita to dalle uirru,(ET Tribulationis nO'

lane/ che glihuomini fanti pruouoca ftre;)Hoynie fignorc,(ADIuua nos;

p
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qnonia humiliata eft in puJuere ani' parlare: A laude# gloria del notino

tna noftra:)Poluere fono i peccatori Re Giefu Chriftobenedetto f aluaro

fecondo che e fcritto (Nò fic impii re noftio & di tutto'l mondo: qui eft

non fic / fed tanujpuluisiqué proicit beneditfus in fccula:Amen»
uétus a facie terre)Perche fono aridi

& afeiurtù Non hanno in fé humore PREDICA VJGESIMA CiVAR,
di dcuorione^Et fecondo l'Apoftolo ti Dell'ultimo fine cheè Chrù
(JVlouenfomniuenro dottrine;)Nó ftoGiefu benedetto»

ftanno fermi nella dottrina fana:Ma fmTHV CONF1RMASTI In un>

uanocercàdo maeftri che foJJetichi* 1 tute tua mare)Il noftro Afaph

no loro gliorecchiVEtpo (A ueritare ..
JL uedendo cheDauid ripofela

auditum auertent/ & ad fabulas con^ cythara/& non uoleua più parlare/ fi

ueitentur:) Sono anchora poluere: maraiaigliaua &: diceua in le medefi

perche cauano gliocchi a buoni*l'a* mosPerche no uuol coftui più parlai

nimatioftra fono Ji giufti pfetti: per re/ne fare oratione per la chiefa t Sa'

che l'anima è la principaJ parte nel/ rebb'egJi mai perche reputa forfèim
llKfomo: perche adfique li giufti rra poffibile chi popolo di Dio un'altra

li peccatori/^ da peccatori fono bu* uolta fi riformi fperocbeediffe*(Hu

miliatiiper tanto bene dice/HVMI mìliata eft in puluere anima noftray

LIATA eft in puluereanima noftra: Cioètra li peccatori come difopra

Congkitinatus cftin terra nenterno' efponémorMa certamente, non do'
fter:)ll«entienoftrofbno gl'imperi ucrrebbequefto imaginaifi : perche

feti della chiefa: & quelli che fi dan- Dio lo può fare* (Quia non erir im„

no anchora al fcnfo/&alla carne:Jtj/ poffibile apud Deum omneuerbu:)
li non poffiamo rimuouere & cleua^ Et pero Afaph conueititofi a Dio&
re da terra r cioè dagli affetti terreni: prefa la cythara comincio a parlare

perche efono c6glutinan;& fono ap' & dire:0 Signore e egli pero quefto

piccati alla terra* (EXVRGE Deus ateimpoffibilec'Abfir:Nocimpoffi

adiuua nos:) Perche fiamo deboli* bilc/no/ga (TV CONFIRMASTI
(ET LIBERA Nos propternomen in uirtute tua mare:Contribulafti ea

tuum:) Et non per li meriri noftri:Et pita draconum in aquis: Tu cófregi/

nota che tre uolte ha detto (exurge) fti capita draconis: dedifti eum efcà

per il mifterio della fantiffìma Trini popuh's ethiopum:Tu dirupifti fon-*

ta?duafi uoglia dire (Exurgepater: tes & torreres^tu ficcafti fiuuios erha:

exurge Fili / Exurge Spiritus fande: ) Tuus eft dies:& tua eft nox: Tu fabi i

Et liberaci da tante miferie*Hor fini' catus es aurora & fole : Tu fecifti oés

to che hebbe di parlare Dauid
TripO' terminos terre

3eftatem & uer tu plaf*

fé la cytha»a:& non parlo più: Onde mafti ea:) Dapoi eleuando la uoce
rimafe in campo Afaph noftro zela' con maggior zelo difte*(MEMOR
tore:Mapercherhoraerarda/doma eftohuius: Inimicusiproperauit do-
ni torncrete/& udirete il refto d^l fuo mino/& populus infipiés icitauir no

' - V ii
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meli tùufmNe tradas beftift animas ceffira/chc tal paffione / & taf rifibiff

*

confitentium te : & animas pauperfi ta/fì truoui in tutti ifuppofiti/& i tut*

tao$ ne obliuifearis in fine* Refpicc ti gl'idiuidui d'effa natura humana:
in teftamentfi tuum,quia repleti funt peto diciamo che tutti glihuomini

qui obfcurati funt terre doni[bus mi* fono tifi bili / dato che enon ridano

quitatù: Ne auertatur humilis faftus Tempre attualmente: Irem effere mi'
confafus:pauper& inops laudabunt fueto e proprietà della pecorella : pò
nomen tuù:) Vltimo Afaph eleuan^ tal paffione bifogna che fi truoui in

do la uoce con maggior feruore/da/ tutti gl'indiuidui/cio e in tutte le pe'

ma tcrribìlmere intonando colla e/ corelle: Cofi diciamo cB'l defiderio

thara dicendo i due ultimi uerfi del della felicita confeguita la natura hu
Salmo che fegufrano/cio> (EXVR> mina : Si e proprio a effa fpetie hu>

GÈ DEVS ludica caufam tua& ne mana appetire effere felice : Et pero

obliuifearis in finé:&c,) Et tu ancho di neceffita in ciafeheduno huomo
rarecitado qftì uerfi a Dio nell'ora^ fi truoua tal defiderio : Onde tutti

rione:! primi ring* uerfi gli debbi di glihuomini fono ordinati alla beati

re con uoce gradetcio ec6 grandeak tudine / come a ultimo fine dell'ito'

fettoiLi quattro fequéti/anchora con mana uita: Et quello tutti lo confef'

maggior uoce& co maggiore affet* fano;& non ci e alcuna diferepantia

ro*GJiulttmi due gli debbi recitare a tra glihuomini nella cóclufione pio

Dio co maffimo affetto : Et fc gli di polla:Ma la difficulra,& la diferepa

rai a quello modo da cuore: predica tia nafee in particulare/ & non in uni

do poi a popoli : La uoce tua corre/ uerlàle / ciò e in che cofa confilla que

fpondera all' effetto* ilo ultimo fine deH'huomb: Et circa

(CTutti glihuomini Dilettiffimi in quello e Hata gran diuerfita d'opinio

Ghrillo Giefu^perche fono d'una me ni:perche alcuni l'hanno pollo nelle

defima fpetie & d'una medefima na ricchezze: Altri negli honori « Molti

tura/hano un medefimo ultimo fine/ nella gloria ; Alcuni altri nella potè

9c tutti conuengono in eflb: Et la ra> fta : Chi nebeni del corpo/ comefo
gione eperche quella cofa/ che confe no piaceri carnali: Sanira^forteSza,

guita naturalmcce una fpetie & eprò Chi ne beni dell'anima: Et quelli aii

pria a tale fpctie/di neceffitaV fi truo^ chora fono flati diuerfi tra loro : per

uà in tutti i fuppofiri Se indiuidui di che alcuni hanno detto y che la felici

quella fperie*Come: Verbi grada de ta dcU'huomo confifte nella feienri

a

feendere al centro/ cofeguita la natu> fpeculatiua : Altri nella feientia prati

ra della cofa graue:& eproprieta del ca : Molti nella contemplatione del

la cofa graue:pero diciamoti om> le cofe diuine in quella uita: Ma noi

ne graue defeendit deorfum*)Simil diciamo r che la felicita nollra euna
meore:perche effere rifibile cófegui' cofa llolta Si penofa/& e l'opprobrio

ta la natura humana / 8c e proprio al' del mondo : Ciò e un Crucififlb/ilra

l'huomo eScre lifibile/bifogna di ne mtofl uilipefo*& maladetto dagli
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fiuottilni/fecondo che e fcrirto (Ma- Talmente: e manifefto: perche quella

leditfus homo, qui pender in Iigno) cofa che e naturale e fempre o quafi

Ma io fo , cheli philofophi & li faui fempre:fcd fic eft che'l defiderio del

del modo mi dìleggeràno/che io pò i ulrimo fine e naturale agli huomi*

ga l'ultimo fine dell'huomo nella m: Adfique cjlla cofa alla quale la na

più ftolta cola del mondo: & io non tura humana quafi fempre adhcrifce

^ me ne curo. Hor uenire qua philofo' pare che fia l'ultimo fine ; perche fé

" phi & faui del mondo/che hauetc pò nefluno ha aefìere l'ultimo fineja ra

fio diuerfi ultimi fini: Fateui innata gion uuole che'l fia più pretto tale:àl

ai/& ftatemi a udire /& defendete le quale la natura humana più uniuer*

uoftre opinioni: Et io uoglio proua' faJmente adherifce/che aglialtri fini:

te la mia opinione effer uera : & di' alli quali no cofi uniuerfalmente ad'

ftrugger tutte le uoftre opinioni»Voi herifce^La feconda anchora condì

hauere pofti diuerfi fini ultimi:Cio e tione dell'ultimo fine; ciò e che la na

©gn'un di uoi hapofto il fuo/& io ho tura humana più fortemente adheri

pofto il mio fineulrimoXioVil Cru fce<all'ultimo fine* che a neflun'altra

• cififfb:io arguifeo adfig* cofi. duel- cofa e manifefta^po che il fine cama
lo e uerametfte l'ultimo fine della ui to per fé medefimo Ma l'altre cofe

ta humana & di tutti^lihuomini: al fono amate per cagione dell'ultimo

quale effa natura humana adherifce fine» (Et quia #pter quid unuquodgi
-piuuniuerfalmére:piuimmobi!mc' &iJlud magis) Seguita che fempre
te:piu uniformemente ; più deletta/ l'amore& il defiderio del fine e fot'

bilmentexpiu diuturnamente : Et fé* tiffimo,f~La terza fimilmente euera

«rondo miglior difpofitione d'intelv ciò e che più uniformemenre la nani

letto & d'affetto: Er più pfettibilmen ta humana uà drieto a l'ultimo fine

te;Sed fic eft: Che'l noftro crucififlb che a quell'altre cofe / che non fono
V tale efi allui ha adheritó tutta la na* l'ultimo fine: perche glihuomini fo*

tura humana ne modi fopradetti: no d'una medefima fpetie : Et pero
Adunqueil crucififlb e l'ultimo fine non hano fé nouno ultimo fine: nel

dell'huomo* CLucfta eia mia ragion quale tutti bifogna/che cóuenghino,

ne: Ma accioche enon d refti alcuna Se adunque fi uede/che qualcheuok
dubitatione / & che fia manifefto c]l' ra glihuomini fi difgregano & còuef

lo eh io dico: ti uoglio prouare tutte tonfi a molte cofe: come a ultimo fi

le predette conditioni conuenire t & ne;Vpiu probabile& più uerifimile„

dfere effentiali a effo ultimo fine;ho che quel fia l'ultimo fine : nel quale

ra ftammi a udire, glihuomini più uniformeméte couc
fCQiiato alla prima códitionc/cio e gono^fTa quarta anchora e chiara,

che pofti molti fini ultimi:feeódo di ciò e eh nell'ultimo fine glthuomrni
uerfe opinioni;Cluello ueramente fi più deletrabilmére tédono/che a nek
debbe exiftimare ultimo : alquale la fun'altra còfa:pche fé la felicita confi

natura humana adherifce più uniuer fte nell'ultimo fine : feguita* che net

V in
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(un'altra cofa fia più delegabile* che ta adunque quello efiere l'ultimo ff>

l'ultimo fine* Item la (XyiNTA co ne, ilquale giudicano quelli talir che
ditioneemanifcftarciocchequello fono cofi purgati d'intelletto &d'af>
fia l'ultimo fine; ilquale la natura hu ferto LaSETTIMA & ultima con*
mana ha feguitato più logo tempo: ditione eanchora chiara & manife
& la ragione equeftarperche le cofe, ftateio e quello effere l'ultimo fineral

che fono naturali , logo tempo dura quale la natura humana accollando

norper lo contrario^ le cofe fforzate, fi,diuenta più perferta^che nò fatao
& eh nofono naturali/poco durano, coftandofi aglialtri fini / che non fo*

C&uia nulla uiolentum/ perpetuò:) no ulrimi:Er la ragione eperche eia/

Et per tato diciamocene quella cofa, feuna cofa, fi fa perfetta mediantela
alla quale la natura humana più lon confecutione dell'ultimo fine:come
go tépo ha adherito,come a ultimò dicono li philofophiVdì allhora una
fine:pare più coueniéte che fia l'ulti* cofa fi dice eflere perfetta,quandò1à

tno fine^chcglialtrhLaSESTA codi cófeguita il fuo ultimo fine : Et pero

tione fimilmente emanifeftiffima, e da credere quello eflere l'ultimo fi<

ciocche qllo epiu l'ultimo fine, che ne : ilquale fa più perfettaThumana
tutti glialtri finirai qle J'humana na* natura*& glihuomini , chea tal fine

tura adherifce co miglior difpofitio s'unifcono:& congiungonfi per coti

tie%d'intcHetto>& d'affetto ; Impero templatione & amore : Hor tu uedi

chequando glihuomini fi diuidono che tutte le conditioni che noi hab*

inpiu opinioni circa l'ultimo.fine: biamopofte/fonocóditiòni cheap*

quello non uiene fé non da mala ài' partengono all'ultimo fine : Et ben*

f|>ofitione d'itcllcttojouero dalla uo che ciafeuna conditione in pattinila

Ionta:perche intra tate uarie opinion ri^per fé medefima dimoftri la aeri*

tii eneceflario:o che neffuna non fia ^dell'ultimo fine:Nodimeno fé tur

uera,o uero una folarperche non efe te infieme fi ingiungono farà in mo
nò un'ultimo fine;Adfique bifogna, do manifefto,quello effere l'ultimo

o che tutti errino/o quafi tutti:Et per fine/alquale& neJquale conuengono
che l'errore procede da cattiua difpo tali coditiói/che nò farà alcuno, che

fitione^o naturale^ accidentale^del pofla calumare: Et cofi ex confequé

l'intelletto/* uero anchora dell'affet ti^Beffuno potrà dubitare: che fé tur*

to*(Quia qualis unufquif$ efbtalia te quefte conditioni teatrali riabbia*

& (ibi uidentur:)Per tanto quelli che mo polle dell'ultimo fine/ fo!ameti>

fono meglio difpofti fecondoTinte! te fi truouano & conuengono al no*

Ietto &J'aifctto/meglio etiadio fono ftro Crucififfò:lta/flc taliter / eh negli

inclinati dalla natura a cognofeere altri fini/ o elle noconuengono tutte

& amare inuerita l'ultimo fine: cum o fe'pure elle cóuengono/no cofi pet

lirche coftoro non habbino alcuno fettaméte/come nel Crucififfo: Net*

impedimento / che gli ritraggha dal funo/dico/potra dubitare/che fé e§U
la co^nirione delibitimo finc;Scgui efi ultima fine deirhumana uiu/chc
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tale no fia il noftro CiucififlaMa tu no tenuto del fine dell'humana uitai

dirai/o philofopho: pruouaci che q- nò J'ha'no fcqtato coiraffetro & col

fte conditioni conuenghino al aio l'opere: duello dico/ pche coftoro

crucififfo/& crederrenti:Nbn mi farà hano creduto che fia un primo priti

quello difficile prouare/ féprima mi cipiò:un primo motore/ una prima

ripofero alquanto» caufa:& una prima ueritarNella con

IMPRIMO diciamo, che la natura templatione della quale hàno pofto

human: più uniuerfalmete e adheri' l'ultimo fine deH'huomo/ma in que

ta a quefto noftro Crtìcififfo y Perche fta uita: Et in quello fono difeor dati

fé noi eonfìderiamo quanro a tutte da chrrftiani/chc l'hanno pofto nella

le parti del modo principali tutte le compianone della prima uerita / che

códitioni degli huomini : mafehi& eChrifto Giefu crucififlb uero Dio:
femine, dotti & indorti : principi & & uero huomo t nò folo in quefta ul

magnati;Serui & 1 1 beri:Gradi &me ta pfenre per gra tia& ichoatiue: ma
diocri/& breuiter difeorrédo per tur nella futura uita , perlume di gloria

fi:trouerremotche/e/no è/o/no/e/ fta^ & pfettiue: Et più' anchora che qllo

to alcuna conditone dliuom ini/ne che glihàno creduto;l'hano feguita*

alcuna parte delmondo: laquale nò ro coll'affetro & coll'opere : Il eli no
tiabbiahauro Chrifto erucififfbper hano fatto li philofophi eoe ho dee

ultimo fine: Et che quefta codinone to di fopra : La fetta de Giudei» fem
non conuenga a neftun'altro fine di pie hebbe pochi feguaci : duella di

qualungj altra fetta e manifefto: Im Mahumetthofetiadio li dottori noi/

pero che tutte l'altre religioni fi diui la feguitano: Adunque e manifefto*

dono principalméte in quattro? dai che la religion chriftiana e fola uera,

nella fetta degli Idolatri: de Philofo' & Chrifto Crucififlò : alquale come
phi;de Giudei^ fecódo eh e horaado a ultimo fine ha adherito / ciafeuna

sano Idio:& nella fetta de Mahumet parte del mondo/Se turte le eonditio

thani: Et certo e che quefta conditio ni degli huomini / fia uero finedek
neno conuiene a nefluno de fini di l'humana uita;Ma diràno forfè alai

coftoro : perche il fine& la religione ni dì le ricchezze/glihonori/ & li pia

degli idolatri/nolla feguitanoglihuo ceri del corpo/ frano ultimi fini : pet

minutarti de philofophnl quali han che ogn'uno pare che li feguiti& uà
no feguitato la noftra: eoe e manife dano cercando fimil cofe/come ulti

fto p li libri de gra philofophi chrifti mi fini : Et pero ponghiamo la SE'
ani/Cóe fuDionifio/Agoftino/Am CONDA conditionedel uero ulti

bruogio/ Alberto magno*S*Thoma mo fine : Benché noi potremo rrbat

fo & degli altri : La fetta de Philofo' tere anchora altrimenti la ragione di
phi nò ha hauto feguiro fé no da pò coftoro: Dico adunque quaro alla fé

chi Jlorodifcepoli:icjli etiadio tra lo coda coditionejche la natura huma
to fono ftati difcordanti/&Tonfi op# na più fortemente : & più immoì
pofti a maeftrHoro; Et qllo eli gliha bilmcnte ha feguitato il Crudfiflb:

V ini
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che «cffutiodiqucft'alttifini tempo # lafciano y tuttel'alrre delettationls

*ali ; Jmperochc noi ueggiamo qfto Ma pche quelli/che nò le hano proua
che glihuomini per faluare Uuita/dS te nolle credono/ g due fegni potiffi*

«O. le ricchezze et glihonori : ma per mi fi può prouare efler uero quello*

amore del Crucififlb d'ogni genera* che diciamo:Jl primo fegno e confi

rione d'huomini/& di ciafeuna parte derando chetante migliaia d'huo*

del mondo : quafi infiniti fono flati mini d'ogni tetto & d'ogni còditio

morti: & hanno patito mille marty^ ne in tutte le parti del mòdo / p amo
rii^piu prefto che uolere eflerc diuifi re di Giefu Chrifto Crucififlb difpre

Kfeparati da qllo;o dir pure una mi giano tutte l'altre dclettationi del

Dima parola conno a quellotLaqual mondo: Et molto più quefto fegno

cofa nò trouerrai di néflun'altro fine s'èueduto per li tempi paffati/che al

maffime aggiugnédoui la prima co prefente:Laqual cofa certamente^nó

diuone:cio
s

ecofiuniuerfalmente;Ec hatebbono fatto/ne farebbono/fe no
anco farà più manifcfto/fe noi u'ag# haueffino fentito o fentiffino qualcfi

giugniamo la TERZA conditione^ maggior delettatione Q,uefto an*

Ciò e eli li chriftiani fono adheriti al chora fi può ùederc in quelli, cheab
noftro Grucififib/ più uniformemen bandonano il mondo/& uanno alla

re3Cio e con più uniformita/che non religione: I quali molte uolteTarano

hano fatto glialtri huomini di tutte giouani:& delicatamente nutriti nel

raltre fette/circa li fini/eh glihano pò fecolo:Et ricchi & reputati:^ potreh

ftit& le opinioni che hanno tenuto* bono hauere lecitamente molti ho>

Onde noi ueggiamo li philpfophi nefti piaceri nel fecolorEt tamen per

& glialtri circa le cofe che glihannb amor di Giefu Chrifto Cmcififfo da
detto^eflere flati molto diferepanti t no di calcio a tutte quefte comodità

Ma i noftri chriftiani/ cofi piccoli co & ndh religione pare allhora loro

me grandi,circa il fine efiereunifor* godere : quàdo hano cofe/ che fiano

met& fenza alcuna dubitatione, tert contrarie al fenfo loro:& quanto più,

gono Chrifto Crucififlb eflhe l'ulti* fono mortificati & humiliati : tanto

mo fine:& qllo folo totalmente quie più ftanno allegri* Et quefto dicono

tare l'appetito humano : Et meglio loro 5 che no uiene fé non dall'amo*

anchora lo puiamo fé u'aggiugnia* re del Crucififlb Chrifto Giefu:ilqua

mo ladVARTA códitione deil'ul le loro abbracciano come ultimo fi*

timo finc:Cioecheli neri chriftiani, ne: Adunque lui folo el'ultimo fine

più delettabilmcnte feguitano Chri^ dell'huomo Il fecondo fegno ch<:

flo crucififlb che neflliu altra cofa té pruoua il medefimo equefto/perche

porale : Imperoche liueri chriftiani glihuomnii/per amor del Crucififlb

notruouano maggior delettatione* Chrifto Giefu*nelmezzo demarty^

che quelle che glihanno prouare nel rii^ftauanp in modo allcgrirpt lifpf

l'amore di Chrifto Giefu crucififlb: ti etiadio in quefto noftro tempo iti

per lequali etiadio abbandonano^ felice; & in tante tribulationi, fono



DEIX'VLTIMO FINE CHE %E CHRISTO CLVIH

tanto contenti : che neflun'huomoj >(Secundum melioré difpofirìoné

fé no al tutto imprudére& ignorate itelledus&affedusOCìoechelìcbrl

può exiftimare/che coftoro no habbi ftiani cfi fono meglio difpofti/& qui

no dentro gridiffima pace* Prererea to allo'ntelletto & quato all'affetto:

qfto anchora meglio fi pruouajfe tu che neiTun'aitrà Codiuorìé d'huomi
u'aggiugni la (ÌVJNTA coditione nirhano feguitato qfta fedet& hanq
CDiuturnitas)Cioeche p Ioghi feco abbracciato qfto crucififìo:Anzi qui

li Giefu Chrifto crucififlb e ftato ab* to più fi fono fermati in qfta fede de

bracciato come ultimo fine dall'hu' nell'amore di Giefu Chrifto cracifif*

mana natura:impero che qfta fede è fo tato più hano hauuto purgato Jo'n

già durata illibata & incorrotta dal tellerto& l'arTetto/&fonfi fentiti ferri

principio del mondo^cominciando pre piq difpofti\& illuminati a fegui

d'Adamo & defcédendo j?Abetini! tarlo:gchein uerira enó fi può troua

no al f3fente*Et "efemp ftata meglio re dottrinatile meglio ifegni difpor

3>uata & più chiaraiperche Je cofe di re lo'ntelJerto & l'affettò a pigliare Jcr

Dio hanno qfta ;ppricta3che quanto cofe diuine^che la dottrina chriftiaf

!>iu le s'inueftigano femprc appari' na^come fi uedep efperiétia^chcqua

cono più uerifimilùEt qfta e f>prie^ to alli bei efteriori la c'ifegna rimuo
ta della uerita:che quato più 'e impu uere ogni auaiitia r & abbracciare la

gnata Sl effaminata/cofii dagli amici pouerra.,& nudità di Chrifto Giefu

come dagli aduerfarii di qlla/tato pi benedetrorQiiato alla carne la e in*

glia maggior forze ; & più s'apre & fegna la caftita della méte & del cor*

manifefta:Ma la falfita & le cofe hu^ pò:duaro allo fpirito c'infegna fprc

mane fanno tutto l'oppofito: Godo giare7& calcare glihonori & la gfc»

fia adunq* che horamai la fede ap«* ria del módo/& abbracciare ogni hu
preflb li chriftiani dottiffimi habbia milita & ogni abiettitudie : Preterea

ragiòi euideriffime i fuo genere qu3> qfta dottrina fa l'huomo difprcgiau»

to richiede lo ftato di qfta noftra pe/ re tutte le cofe terrene : & i tal modo
icgrinariSe & ogni giorno apparifea unirfi co Dio^che'J diuéta una mede
più uera^imffimé/a/qlli che puramé (ima cofa con lui Preterea infegnaci

te coueffano in qlla:& habbia ragio anchora orare^nó folo p gliamici &
ni più uerifimiii^cherhauerTe mai, benefattoriima etiadiop li nfinimf
come apparifee p li libri delli dotto^ ci & pfecutori:&molti altri pfetri do
ri & dottiffimi theologitfeguita che cuméri3de quali no fi poffbno pure
la fia uera & indubitata& cofa diui^ imaginarerno che trouare migliori:

natpche s'ella fiifTe inuctìone huma Et più anchora^che enó fi fono mai
na,& falfita 3

no farebbe mai potuta p alcun tempo trouati tate migliaia

durare illibata ifra tati aduerfarii & p d'huomini dell'altro feflb^che hab*
fecutori quanti l'ha hauutu Prererea binò feguitato qfta purità fc no neh
quefto anchora meglio fi rnanifefta la religione chriftiana^comela fperié

agiugnédoui laSESTA códitioe; cri ria ci ha dimofttatomo folo iJ primo
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anno the Chrifto Giefu uenne : ma che Cubito cheuno s'unSéle per aer®
Tempre p ciafehedun tipo continui' amore a Chrifto Giefb crueififlb di*
do

?
nella chida fono ftati hiiomini uenta tutto uirtuofo& buon©,etian*

puriffimkl quali fono ftati anchora dio ehe'J fufle ftato il maggior ribal

dottìtiìmi intintele fciétie che han/ do del mondoJEt quello medefimo
no cemprebato colla domina &col leggiamo di infiniti huemini per li

leopcre Giefu Chrifto erucififib effe tempi paflati»Cum fit adunque che

fé il fine noftro* Etbenché iphilofo/ cialcuna cofaallhoradiuenti perfet^

fhi antichi ad alcuni fiano paniti ef> faquando attinge l'ultimo fine fuo,

fere ftati huomini di pura uitaaiien' emanifeilo Chrifto ciueififlb effère

tedimene nò eda cóparare la purità l'ultimò fine deli'huomOjdapoi che
loro^alla purità de ueri eh riftiài: etia caufa tanta bontà & tanta perfcttio>

denoftri fanciu!li:i quali molro più ne in effo:Impcro che (Nqnquam
tantaméteuiuono,& co più innocc* fuit auditum/a/feculo*)Che glìhuo>.

fiacche nò uiueunSocratc & Plato< mini fuffino cofi tràfmutati dal ma*
ne& limili:Maffime che tali philo/ le al benerfenon da poi che ecomiti
fophi no poteron mai difpregiare la ciotpno a adorare Giefu Chrifto era

gloria humana, Preterca fé tu mene cififlbrTaccinfi innanzi tutti quelli

darai uno/o/due di quelli philofcphi che hanno pollo alni diuerfi fini ,&
che fiano uifluti puramente : io tene faccino che glihuomini/eguitando

darò cento milia de nollri : Qu elio tali finit pexuenghiiio/a/ranta perfet*

dico perdi fempre quelli philofophi tione di uita/a/quanta fono peruenu

moderni 9 mi laudano uno/o/due ti quelli che hanno feguirado Giefu

philofophirche anchora che emene Chrifto cmcififlb:Faccino,dico/que

aflegnaffino cento io ho tanti chnV Ho & crederremo loro Certamente

ftiani migliori di loriche tutto'l té noi nouiamo tutto l'oppofito : per*

pò no mi ballerebbe a raccontargli che noi habbiamo letto & udito : &
in particulari;Ma fé a tuttequelle co habbiamo efperimcntato^cheperla

ditioni noi congifighiamo l'ultima coniuntione dell'animo humano m
conditionemon fo alcuno che pofla ad alni fini/che non fono Giefu Chri

cotradire/e no fufle già al tutto huo Ho crueififlb, gli huomini diuenta*

mo impmdentiffimo & groffiffimo no ogni di peggiori non migliori*

L'ultima conditione del l'ultimo fi* Et efperimentiamo anchora^che chi

ne dicemmo che era ,che la natura fi parte da Giefu Chrifto crucififfo.

humana più perfettibilmeute a eflb fi parte dalla bonta:(Ergo conuerti*

ultimo fine
&
s'unifce 3 che a neffluno miniaddominum noftrum lefum

degli altrrfini : & quella Vonditione Chriftum crucififlum j ) Et a quello

ottimamente s' e uifta nel crucififlò crediate^ quello abbracciate/come

adorato da chriftiani: impoche noi ultimo fine:Come ripofo del noftro

ueggiamo eriadio nelli tempi nollri appetitoci in poco tempo diuence/
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rete perfetti in ogni uirtu & in ogni Ghrifto Giefu crucififlò fubìto diucn

grati a fpirituale^quanto e neceflario tauano fandit& faceuano opere ftu>

alla falutehumana;A quefto fine cut pende& fopra naturata fopportaua

li li fanti huomini hanno tratto^A no per amore di Giefu Ghrifto cruci

Q.VESTO crucififlò hanno rifguar fido afpri martini: CLuali per neffu*

datotbcnche da lungi , tutti li fanti n'altra fede/o/culto di rcligione/s'èu

patriarchùhannolo prefigurato/con ditotche glihuomini habbino fop*

molti facrificii : hannolo defiderato pottati:Onde non edubio per que/

con cutto'l cuoi erhannolo uifto per fte& molte altre ragioni ^ che fi po'

fedeifecondo che e fcritto:(Abraam trebbono addurrerGiefu Ghrifto cm
evultauit ut uideret diem meum:Vi cififlb folo effere fineultimo& quie*

dir& gauifus eft:)In quefta fede uit te dell'appetito humano*
féAbraamJfaac& Jacob : In quefta <£DIRANNO forfè alcunirperchc

triffono& fono morti Moyfejofue: hauete uoi padre fatta quefta ragkv

GedeoneJ)auid3& tutti li padri del ne& fi lungo difeorfot* Per queftoig

reftamento uecchio ; in quefta fede che Afaph dice,(TVCONFIRMA
di Giefu Ghrifto crucififlò fi fono fai STI IN VIRTVTE TVA MARE
tiati tutti li propheti:& tutti i padri &cetera:)Io uedeuo che'l mare di
del teftaméto nuouo hanno abbrac quefto mondo continuamente flu*

ciarocome fine ultimo il crucififlò: ftuaua., & non fi poteua quietare ne
permodo che fono diuentati perfet pofare. Et tutti glihuomini innanzi

ti in ogniuimuConfidera chi erano cheueniffe Giefu Chrifto crucififlò,

gliApoftoli^huomini idioti& gro£ erano fuffocati i quefto mare/Ogn'i*

folam\Et tamen fubito che fcguitO' no andaua ondeggiando^ titubali

tono Giefu Chrifto crucififlb3 diuen do:Nefllino cognofceua il fine del*

torono dottori& maeftri delle gen^ Thumana uita^fc non pochi giudei,,

ti t Mattheo publicano r feguitando che erano migliori degli altri,. Et chi

Giefu Chrifto diuento Apoftolo & poneua il fine ultimo in una cofa* 8i

cuangelifta Giuda lafciando Giefu chi in un'altra:& neJTunofiiermaua

Chrifto* diuento peffimo,& per àm & quietamiPerche ueibi gratia ^chi

fperatoimpicco fé medefimo:Vedi lo poneua nella frientia +nonne toc

Magdalcna^che dedita alle lafciuie: caua il fondo : perche quanto pia in

Subito feguitando Giefu Chrifto di tendeua tanto più cognofceua quel

trenta Apoftola degli Apoftoli: Sau^ losche gli reftaua a fapere 5 Se nofpc

lo di perfecurore diaenta predicato^ rana mai di poter uenire a perfetta

te:di lupo^agnellotdi capitano d'ef/ fcientia dell'altiffima caufa : Chi lo

fercito del diauolo,diuenta capitai poneua negli honorhnonui fi potè

no dell'esercito di GiefuChrifto cru uà fermare ne getare:pche no erano

cififlbJEt cofi potrei difeorter fuccef (labili:m a andauano & ueniuano*

Guarnente per gli altri padri del tefta fecodo/he piaceua aglihuomini di

mento nuouo ; I fluali cotmmiti 4
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esaltare $to & deprimere qiraltro: quari fanciulli^ quate fanciulle tmt
chi Io poneua nelle uolurta della car re/ono nella chiefa/& abbracciano

ne : Nomii trouaua ripofo : Ma ho/ Giefu Chrifto crucififfo,& mantéga
na cercaua un piacere/bora un'altro,, fi uergini èi caftifO no aedi tu potè
ne mai fi fatiauajleggi di fanto Ago re quel che poffono qfti & quellifVe
ftino,& uedrai in quanta anfieta era di come romoreggiaua qfto mare:
Innanzi che'l uenifle alla fede : hora Ma quando Chrifto Giefu entro net

fiuraua quella fetta de phi!ofophi/ho mare/ciocnel cuore d'Agoftino fubi

fa qiraltrarhora era co i maichei/ho to fi placo & mitigo, fubito diuento

ragli la'fciàua,& cercaua qualcheal' quieto & dolce/fubito fiiiquefece il

ero fine,Et cofi s'aggiraua& inquie* cuore d'Ago(lino:& nò già fi diletti

taua;Ne mai fi potè quietare quello uà d'alrro,che di Giefu Chrifto cruci

tnare3infin che'l nò abbraccio Giefu fiffoiOnde di lui fi legge/che fubiro

Chrifto crucififfo: Et lui medefimo chelfubattezzato*(Spemomnéqua
cofeffa che hauea folamente piacere/ habebat in feculo3& fcolas quas rege

quàdo leggeua qualche libro de diri bat dereliquinDifplicebat enim go>

ftiani rdoue fufle il nome di Giefu: quid agebat in feculo3 pre dulcedinc

Quefto folo lo diletraua: duefto fo Dei/& decore domus eius:)Piange^

lo mitigaua un poco il femore del uà Agoftino renerriniamentc negli

mare»Et uenne a tantoché nò haué' hymni & camici fuaui della chiefa:

do più uncini doue s'appiccaffe s'an (Nec fatiabatur illis diebus dulcedi>

daua anguftiàdo:& conferiua fpeftb ne mirabilj/confiderare altitudinem

con Alippio dicendolo uorrei & no confilii diuini fuper falutem generis

uorreirio uortei farmi chrifti ano/p' humani:)Veramenre fignore^allbo*

che io conòfeo che quefto Vii fineul ra,(TV CONFIRMASTI IN uir>

tjmo noftro:& no uorrei^pche il fen/ tute tua mare:)Penfate adunque cà*

fo mi tira in dietroiChe creditu Alip riffimiTcome ftaua il mondorin qui

pio che fia pero quella mia uolóta? ta ignoranzia & cecità era : che noti

credi tu chela fia un moftróf No/di> cognofceua il fine fuo : Et pero gif

ce Alippio:Nó eun moftro norma e huomini erano inuiluppati in tutte

uelle ita fcimpfetta uolonta^Et un'al le generation! de peccati 9 fecondo

tra uolta cpferiua qfta fua paffiSe co che fcriuc fan Pagolo alli Romani
fan Simpliciano Vefcotiojlui gli dif al primo eapitolq/doue elli ponecR

fé.(<luid in te ftas & non ftassTada li Rornanit& tuttò'l refto del popò*

cogitatfi tufi in domino,&,pice te in lo gentile3)Perche erano dediti al l'i

eum/& ipfe te enutriet ) 0/Agoftino dolatria y & non cognofceuano il

che uai tu tato uacilJado/lafria/laìcia fine loro: ) Erano pieni di uitii car-»

il módo/lafcia le pópe/lafcia la carne nali 3& contro a natura/& pieni di»

& gitrati tutro in Chrifto Giefu cruci uitii fpirituali:& tutti li numera nel

fiffo & battezzati^ no dubitare che fine del capitolo : Ma che accade t

qfto tuo mare fi placherà; Non uedi Venne il crucififfo Chrifto Giefu f
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& fu pollò nel mezzo del mare:pcfi in quello mare: feriuano peoteuanó/t

come cferitto*(Opatus eft faluté in tormétauano: occidcuano/& il ma*
medio terre)II mezzo della terra Vii re ftaua quieto/Gio e Ji chriftiani ila*

cuorehumano^che prima era*(Qua uano immobili Se fermi contra Je tri

fi mare fcmcs,quod gefeere no pot) bulationi:Infino alle uerginelle& te

Nel cuore fiumano fu pollo il cruci/ nere fanciulle ftauano ferme, & non
fiflb p fedc^Sc fubito il mare fi geto, fi moueuano cótra qfto uento;pche»

& diuéro tutto placato Si triquillorp (Tu cófirmafti in uirtute tua mare;)
che trouo il uero fine fuo*Et poi uen Tu le haueui confirmate nella uirtu

nono i uéti della pfecutione giudaiV tuaj& moftraui loro/che cri Ai ripofo

ca3& peoreua in qfto mare,& noll'at Si la qete del cuor lororpero ftauano

terrau3:ma ftaua ImobiIe:guardagIi fortnqfto epure cofa mirabile/che Jt

Apoftoli al répo che li giudei pfeguì corpi fi teneri/quali erano i corpi di

tauano la chiefa^non fi partirono di qlle uerginelle/reggeffino a tati mar
giudca:ma ftauano Imobili: il uéto tirii:Reggeflìno/dico/checnó faceffi

crefceua della rabbia Si furia giudai' ho cómuouef il mare del cuor loro*

ca/& gliApoftoli ftauano geruDóde Anzi ftauano qete:Allegre Si giocoti

qfto fignoresfe nò pcK 4 (Tu cofirma de nel mezzo de marririirO/mirabi

fti in uirtute tua mare;)Tu moftrafti le triópho della fede di Giefu chrifto

efi tu eri il fine lororSignore^io uedo crucififfòro/ftupédo fpettacolo : Ma
il principe de gliApoftoli Pietro/ a/ fta a uederc che efi leua dipoi un'ak

un minimo atto di uento alle paro tro uéto terribiJe:QLuefto fu il uento

le d'una ancilla/andare fotto foprai delle ragiói Si aigumétatìói de phiSC

cómuouerfi Se cóturbarfi il ma^ifi/ degli hereticin quali credettono c5*

no dal fondo:! tato eh ti niega d'ha muouef il mare:& no feciono nulla:

uerti mai conofciuto:Donde figlio^ pche a qfto uentoja chiefa di Giefa

retata dcbolezza/Donde tata cótur xpo crucjfiflb r Si gli eletti flettono

batìóe del marerfe no pche no haue forti:& benché la facefle cofi un po>

ui anchora còfirmato nella tua uirtu co di cómotióe/tìi il fignore la fedo;

il mare:(NTódfi erat confirmati e* al Si fece maggior trangllita:pche ma*
fo:)Mó era anchora uenuto lo fpinV do córro a qfto uenro,dotrori fanti;

rofanro^che gli faceffi forti,che gl'in che difputorno còtro alli pfii/& coui

focaffi nell'amore del crucififTo : Si fonli/& cofi la fede redo più eterifica

che rabbracciafiino/come lor fine ul ta:& li fedeli hebbono maggior tra*

timo.Er pò n5 folamente lui:ma tur qllita/dopo la uittoria^che innazi:&

to'l fenato apoftolico fi co turbo:Ve qfto dode credi tu che ueniffe^Gredi

di che fubito eh gliebbono lo fpófro tu che qfta fuffe uirtu humana:Nol^
faltano fuòri a pdicare:& no temo' Io credcre:iV!a uirtu del fignore*(Tu

no alcuna pfecutione: Si leuo l'altro dnc cófirmafti illud in uirtute tua:)

uéto della pfecutiòe delli Romania Tu hai còfirmato &cofolidato il ma
de ryrani g tutto'l modo/& dauano re/cioe il cuore humano/che elli non
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s'Vcottittioflb nelle tribuJationnTu dotti & di grifde ingegno flrlntrffets

l'hai c6firmato,(ln uirtute tuaOCio to3all'àcq del battcfimo/& hagli fatti

V nellacroce tua/& rìeirinfirmita tua credere/che un poco d'acqua gittata

Qucfta Via prima cofa mirabile/di in capo co certe parole ^habbia tata

una cofainferma ^qiaafera la croce: uirtu/come ci ha moftro & infegna^

Cina cofa uile:una cofa delle più ftol to refperiézia;Nota cfi i capi de dra
fé del módo:habbia cófirmato^&co coni/fono i demoniiri quali fono ca
folidato il marc/pritiia feruido & co pi de cattiuitOnde il corpo miftico

battuto da diucrfi uenti/& habbialo del diauolo e ciafcuna cogregatione

fatto geto& tranqllo.Qtiefto no fu de cartiuiruerbi grafia* Se un princi/

mai udito/che in una cofa ftolra/qua pe fa cattiuo co li fuoi fudditi & fate!

l'eia la croce fia ftata collocata tanta litiiil diauolo infieme con loro fan'

fapiéria ;luna cofa tàtouile&ifirma noundr^coneinterorll capo del <\'

fia tata fortezza:&po cuero qplo eh le eeffo diauolo/& lefue mébra poi
diceTAplbtCduod ftultu eft dci/fa> fono tutti qili cattiui:de quali/alcuni

piérius eft hominibus:& qd infirmfi fono principali mébri:Alcuni no co
cftDeirfortiuseft hoibus:)Ma ripo* fi principaluln ciafcuna citta aduqi
Clamori alquato/ & Uedremo le cofe & in ciafcuna parte del mondo era*

mirabili/che ha opato giefu xpo cru no qfti draconi:& quando uenne il

.cififTo/& la fede fùa nel mondo* battefimo p uirtu di qllorfurno diui

CXCONtribulafti capita draconu i fi li mébri del diauolo da capi loro:

aqs:)Ecco la feda cofa mirabile/che Etfurono tràfmurari i mebri di xpo
ha opato Xpo Giefu crucififfo nel fan &cofi icapidi qftimébri/cioei dia

to battefimoJmpoche toccando le uoli furono contribuJati & fuifocati

acque la carne di xpo giefu/riceuetto nell'acqua del battefimo/& pderono
no uirtu regeneratiua/& modificata ogni loro uirtu.fni terzo modo mi'
ua:&imutatiua:pchenelTanto batte rabile efCLVIA TV CONFREGI*
fimo l'huomo fi regenera in figliuo.- fti capita draeonis:)Nota che e dice

lo adottiuo di dio/& di figliuolo del (Draconis:)In fingulare/& lignifica

diauolo/diuenta figliuolo di Dio:Ité lucifero/che e il gra dracone,& capo

glihuomjni nel bartefimo/diucrano di tutti li cattiui & ha diuerfi capi co

módi/& fono rimeffi loro tutti li pec me deferiue fan Giouàni nell'apoca

catir&fono roralméte imutati ;da ql JiflìjO/uero/fignifica Antichrifto: cfi

lo che erano prima:Etgo dice figno ha molti capi:Perche ciafefi pricipc

re^tu hai cótribulato & co tritro i ca* cattiuo ecapo fuo òedi lui erià e capo

pi dedraconi/neiracque/cioenel bat Giefu xpo:adunq^ mediante la uirtu

tefimomel quale gli huomini totale della fua croce/ha proftrato lucifera

méte fi mutano da qlJo che erao pri^ con tutti li principi del mondo: Ha
ma:Cófideraxpiano la gra potetia proftrato li pricipi de gìud eij&etià li

di Dioiche ha hauuro tata forza/che principi de Romani , de ha fottopo^

gJiha fottomeffo gJihuomini gradi ito al fuo imperio/tutti li rcgni/&Ro
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nia carx> del mòdo:Doue e hora di torrétesiTù ficcafti rluufos ctha:)Tti

Jettiflimi il Regno deRomani t Et hai rotto & fatto uenir fbòra/i fóri &
pero > cofa mirabile/ehe fenza arme fi torréti/&hai feccato iéavni di ethi

rn cftrema pouertagabbia fubiuga^ pche gliAptir& le pfone femplici fi*

to/a/fe tutto' 1 mondò^etiandio repu idiote^hano fatto pel modo ope/efi

gnate& cótradicéteima no dubitare non poterono mai faretne harebbo>

che al répo fuo, ancora fpezzera i ca no potuto fare/ne porrcbbono/fc no
pi del dracone antichtifto:& pche il leffino opare i prii^ & glioratori:I fa

3>pheta uedeua cri qfto hauea a efTer ti fonogliApfi & i dottori della chie

aogni modo/pero dicede pteritortu fa/p la clarita della dortrina;I torre»

cSfregifli capita draconis+f"La quar ti fono rmedefimì^p l'empito delfa

ra cofa mirabile Vqfta ( DEDISTI more:imperocheT& chiaramére pre

cu efea popuJis ethiopum: ) Ciò e tu dicauano la dottrina chiara/fenza in

hai dato qfto dracone a mangiare a uolutionc di paròle fupeiflae:& fen^

popoli d'ethiopia/che fono li pecca za pompa di rettorica & fenza lottili

tori:ciocaqlli/cheprima erano neri ta d'arguméri* & con giade empirò
di pcti/& erano mébra del corpo fuo d'amore : & fotromellbno a Gieftì

poi couertiti/a/Chrifto Giefu crucifif Ghrifto crucififlb tutto'l mondò : Il

fo/hano màgiato il diauoloihanno^ che fé Ji philofophi haueffino uolu-

lo morfo/& tonfi fatti fuci aduerfarii to fare/enza dubio farebbono flati

cioè hano cófumpto il corpo midi" defili* Et coli mediante la dottrina

co del diauolorpche co déti della p* Chriftiana fi feccorono i fiumi di

dicatoe/ne fpiccauano qrì un mébro ethan/che* inrerpetrato*(Forcis:)cio

& qn un'a!rro/& faceuàgli mébii di e li philofoph i/che erano reputati fio

xpo Giefu cracififTordueflo dico g mi di dottrina^ d'éloquentia/& era

ro alli pdicatori che furono affanti no reputati forti : apparfono defcroli

del popolo gérile,i qli col nerbo del & defitteti d'acque* Et apparfe il fon
Sa pdicatióe cóuerrédo glialtri pecca do di quelli fiumkcio e quado tu di>

tori gétili/confumpfeno la uirtu del feorreui poi p tutta la dottrina loro,

diauoJo &quali a niére la redufibno, ui trouaui dentro poco fugo.,& poca
Onde il dianolo una uolta rifpódé' fuftanria:Anzi le cofe che infégnaua

do/a/fant'Antonio/cfi lo domadaua no/erano molto Iterili/aride & afeiut

pche còro cmoJeftaua taro i chriflia^ te : Non era ti dich'io3nel fondo di

ni: difle* ( Ego eos neqq moleflo* quelli fiumi fenon rena & faffi y ciòe

Sed ipfi inuicé fé cóturbat : Ego ent fterilita,& durezza di cuore:Media*
ad nihilu fum redaclus/qa ìàmtSk teadunque la dottrina degliApoilo

#is ptibus rcgnat xps:)Bcne diceua li/che fabiugo rutto' J mondo a Gic
che glicra ridotto a niéte: pche glie- fu Chrifto crucififlb/& ricmpiello di

rano ftatepcifclc mébra fue/& erari uirtu / apparfe la fterilita& la debi^

dotto a poco corpo, f^La qnta cofa lira della dottrina de pfiu f^La fella

mirabile e qfta,(Tu dirupifti fótes& cofa mirabile*(Tuus é diesi& tua eft
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«ox,)Il di lignifica la clarita della be fé ottenuto qlto per forza metre che
atitudie cdeftc:la*iottelignifica lo'ri efuffe uiflTuto * nolfharcbbe ottenu*

fernordic^ailungf4Tiii2ffi eftrdies:} to dopoJamorte: imo noll'harebbe

Ciò eia darita della beatitudine
J la

anchora ottenuto p tutto'l modo* p
quale tu Jargifci/a/tuoi detti e tuatp* tutto'l tépo della urta fua/che'lla fiafr

che tularjjofftedi in fomma pfettio* fé tato amata& honorari& adorata

ne/anzi feieffedi/& effa ctetitajSc ef come eamata& honorata qfìa uer

&beati«idine/& per mera tua miferi grne madre fantiflìmat& qfto cruci

eordia ne fai partecipi i tuoi eletti:& fiflb:&Te pure gli huomini p rimore
tuo eanchoia lo'nfernorpche glie iti & forzataméte l'haueffino adorata:

tua porefta di darlo a chi tu uuoi : & niete dimeno no J'harebbono ama
no lo uuoi dafe/e nò adii lo merita/ taPretereap l'aurora fi può pigliare

& cheme fai ni Afaph die mio fia il la ehiefarla quale fenza dubbio e da
di & la notte^Per qftorperche io ueg Diorfe noi cófideriamo l'ordine de
go che tutti qlliches'appropinqua> miniftri &degli officii chefono in ef

no a tc/gia corniciano a guftare i be fa/che tutti hano gradinimi mifterji/

ni del paradifo/& pero e manifefto/ &anchora p la mirabile dottrina fua

o/Chrifto Giefu crucififib / che nella fL'ottaua cofa mirabileè <|fta ^ per
tua uifióe e&$8 bèatitudine:imo la che (Tu fecifti oés terminos terre/)

uifionruaeun di chiaro & fpledido Tu hai anchora fatto tutti li termini

& Vcfla beatitudine t Veggo di poi della terra/cioè li pcetti/li quali nefib

che tutti qJli/chc fi partono da tejflu n'huomo terreno debbe tràfgredere/

fttiano cóntinuaméte di defiderìi:& Et che qfti termini Se pcetti fieno da
comincianoad hauere l'arra dello'n Dio emanifefto:pche ogn'uno che

lerno di quargché fono in maffima gli ttafgredifce/rouina in molti erro

ingetudine:& nò poffono mai fcan* ri& peccati^La nona cofa mirabi

pare le tue mani/& fuggire la tua pò le equefta,(ESTATEM & uer tu pia

tétia*(duia imanu tua omnia fune fmafti ea:)La ftate lignifica li gfetti:

pofira^piu fabricatus es aurora 8C pche il tépo della ftare e tempo qiiie

folc:)Q^uefta eia Settima cofa mira to & tràquilloinel quale no fi ueggo
bile Dice^tu hai fignof fabricato Fati no molte nugoletNon cobatrono li

torà & il fole/Ciò eia uergine Maria uéti infiemeretépo fecco & afeiuttoj

& Giefu xpo:& che qfte due cofe Be* & p il gra calore del fole i frutti della

no da Dio/ e cofa mirabile^ manife terra fi pducono alla loro pfettioe 3C

fta: pche Ottauiano impadore/& <|' maturitarCofi li pfetti/pefi hano do
Jiuiqj altro fignore del mòdo/no ha^ maro le ppriepaffioùhano bel tépo

rebbo mai poaito otteneré/efi la ma fempre ftanno Tranquilli& quieti di

dre di Giefu Chrifto crurififlb : Ali' dentrojucnga che fi uoglia di fuora/

choracheglihauefle màdaro mille nienrelicórurbairugliuedi fempre

bandi :& fatto leggici minacciato a un medefimo modo allegrijcofto

chi corra facefle;& fé iure egli hauef ro fono fempre illuminati dal fole

della
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della gìuftitia / che 'e Chrifto Giefu* ni perfetti/come e feruare eaftira / n5
che diffolue tutte le nebule dcll'igno folo de) corpo / come li philofophit

rantia;nó gli lafcia errare in cofe d'i' tua àchora della meteiEt molte altre

portanza: Sono liberi dal uéro della òpere mirabili fanno : Lequali negli

fupbia & della uanagloria:Sono etia eccellentìffimi philofophi no fi ui d>

dio deficcati da ogni hupiore di co dono mai * Vedi adunque Signore

cupifeentia carnale: & aiutati dal ca-> (Dice Afaph:) duante gran cofe tu

lore dello fpiritofanto:^ducono ftut hai fatte per li tempi paffatiiNon pò
ti di opere graui & mature: & perfet^ trai tu anchora di nuouo rinnouaic

te*La primauera fignifica gl'incipit ogni cofarEri tu più potente allhota

tnperche il tempo della primauera e che horar'Abfit? Non certamenteSu
tempo inftabile/ &c d'hora in hora fi gnore : Rceufi tu forfè rinnouare il

mura/& uaria: Vn disfarà tépo quie> mondo perche glie in peggior dìfpo

to/& tranquillo : 1 altro pioue & tira firione hora/ che quando tu Ic^nno
ucntojCon li buoni che fono ancho uafti/mediantegliApoftolifQluefto

ra incipienti;Non fono anchora ben non può effere : perche allbora tu eri

fermi nel bene/ma fenrono molte c6 folamente noto in alcuni pochi giu>

motioni/hoggi fono allegri/domani denTurto'J refto era pieno di pecca*

facilmente fi cóturbano/ per qualche ti/di cecità & d'errori : Al prefenre tu

lieue tribulatione:Nondimeno il té* fei pur cognofeiuto da molti : & per

pò della primauera etempo molto tutro'J modo fono fparfi de tuoi elee

delettabilemo fono intenfi freddi/ne ti* Preterea infiniti quafi errori fona
inrenfi ealdùJ'herbe & gliarbori co- flati efclufi del mondo*Et pero eme
minciano a pullulare/^ mandar fuo glio difpofto a tal renouatione:Adfl
fa lifiori:Cofi gl'incipienti no hano que Signore non tardare: uienci a li*

in fé la frigidiradel peccato mortalo berarej habbia mifericordia di noi;
No fono anchora feruenti nell'amo & moftraei un'alrra uolta la luce del

re diuino: Abbondano pò fpeffo del le tue miferationi* Manda hora mai
i'humore delle lagrime/che gli fa ger il timore tuo fopra le genti che no ti

minare & fiorire/noepdurre di mol cognofeono:Fa eli eccgnofchino/cfi

ci buoni propofiri : Ben dice adunqp no 'e altro Dio/che tu: accioche ema
Afaph* (ESTATEM Et uer tu plaf gnifichino il nome fanto tuo:& cofi

inaiti ea:) Ciò e tu hti Signore pja£ ueddi che Afaph pofto in femore co
mato:& fatto glihuomini perfetti & minrio a eleuar 1 a uoce& dirc*(ME
gl'incipienti : Non edubio che efia* MOR Efto huius:)Ma afcoltala ra
no opera tua rpcrcehe dalli frutti lo* gione#
ro fi cognofee/efi efono ftariplafma (fMEMOR ESTO Huius:) Ri-
ti da teiperche le uirrudelli ueri chri cordati Signore di quello che tu hai
ftiani/fono ueie uirtu oc nò fucare: Et fatto per lo tempo pattato nella tua
fanno cofe che ncn fi pedono fare p chiefarEll' e una medefima chiefa in
turai humana; & maffitne i chriftìa< tutti i repi & in tutti i luoghi : la no-

X
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ftra eqódladegli Apoftoli &deprf> lafciare il fecole : Mandate alla reft

mitiui fatiti : (Vna eft columba tua* gione: Si renouarfi dcnrro/&far cofe

Vna eft pfe&a fponfa tua:) Per tato* mirabili: Et c]fto medefimo ancho*
(Memor elio huius:)Et fottogiugne* ra ho uifto ne fecoJari * cioè in quelli

h ragionereiVIA inimicus impro che uiuono al fecolo.Prererea no eie

perauit dno:)L'inimìco3 fono gliad dono anchora cpftoro / che glihuo^

uerfarii della fede tua : I quali rutto! mini poflino uenire a quella fempli**

di iproperano & dicono male a tuoi cita tche io ho predicata; Dimmi tu

ferui:dicono: che dottrina e quefta^ inimico /che contradici : e egli cofa

Coftui ci predica cofe da perfetti: Et alcuna a Dio impoffibilcs' £ egli tal

che cs'ha a rinouare il mondo:& ri»* cofa quefta che implichi cótradittio

durre à nuoua femplicita : & cofe (p ne, che Idio non la poffa fare £ Bene
nalmcnte/che fono impoffibili:Alcu adunque dice Afaph: che l'inimico*

ni allora dicono/che io predico la ha improperato al Signore : Ma tra

perfettione: pche di fopra io ho det' grinimici di Chrifto Giefu: non Vii

io molte belle cofe dell'amore di gie maggior inimico cheVii tiepido &
fu Chrifto/comparandolo all'amore falfo fratello: perche tale pure ercnu*

fiumano/ del quale dicémo eh fa gra to buono/& nuoce affai:Aglialrri nS
cofe:Dicono adunque coftoro ipro e cofi creduto:perche la uita loro càt

perando / quafi non fia poffibile/che tiua/che
s
e manifefta/toglie loro ogni

l'amore di Giefu Chrifto fia fi potai auttoritarMa certi tiepidi religiofi&

tciSc operi maggior cofe/ che non fa preti & altri fecolari/ eh fono fpiritua

famore humano: Benché io habbia li/olamente in nome/non fi curano

detto per conforto degli imperfetti* di fare altro pfitto nella uia fpiritua>-

che enó e neceffario fentire taleamo le:ma ftannofi cofi in un medefimo
renella parte fenfiriua : perchebafta modo diuiuere/prefumendo di loro

che efia nella parte intellettiua tanto medefimi:Et hauendofi coftoro fau

amore a Dio: che 1 huomo p neffun 10 una confeientia & un paradifot&
modo uogliaoffendere Idio^ ne per una fcala alior modo/biafimaoo chi

neffun conto 3
uoglia offendere Idio nò fa come loro:Et dicono / che ba>

moitalmente*Ma l'inimico ha ipro' fta far cofi& cofirEr pche glie credu>

perato al Signore : Cioè il diauolo, to loro:po qfti tali guadano l'opera

lo ifedele:Il cattiuo chriftiano: l'huo di Dio: O hypocritL (rgnis nunqua

mo tiepido:!! catriuo religiofo/il cat dicit fufficit:)Et la charita di Chrifto

tiuo prete : Et certi fpitituali tiepidi: Giefu dira (Sufficit^) Et non più pre

Tutti coftoro improperano al figno fto cercherà di augumentarfifNoniì

re.quando derogano alla domina fa può ftar fermo nella uita fpiriruale*

na: Dicono anchota che eglie ipoffiv Ma bifogna o andare innanzi/o tor*

bile/che qaefte cofe fi poffino fare da nareindriero : Afaph adunque fi la>

noi:Et pure tutto! di fi fanno da c]I./ -mentano.(blamente de demonii &
li che fono baonitfmpcroche tutto! de tnanifefti iiiimici:Ma anrhora di

dìAleggiamo moki giouani delicati queliti falfi fratelli: dicendo* (INIMI
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Crólmpròperaufcdnot&populusiri queftohabbià mifericordia di fìòf:

fipiens incitauit nomcn tuum:) JJ pò Rifguarda auchora/chc glihuomini

jolo infipiétc e la moltitudine de tic nò feruano il teftàifrentò tuoteioe ìà

pidi:i quali fono infipicdrpeiche nò domina euangelica (dVÌA repleti

hàno fapore di nera fapienria: Cofto funt/qui obfcufati funt tene dómib*
ro no credono che s'habbia a uiuere iniquitaaim:)Cioeperchequelli die
fé no nel modo/die fono cSfuctt a ui fono ofeurati Se cxceccati/ mediante
uer loro i Et quando glie detto loro» i peccati della terra : Se dell'affetto

che Jdio uuolc/che fi uiua altrimenti delle cofe terrenejSono ripieni dirà
Se che euuol riformare la chiefa al ui fé di iniquità : Ma perche efi fuotdi>

uer femplice* Nocredónò eli fia pof rc^che le cafe fono ripiene di iniqua

fibile:&cofiinfipiéremérefcioccha' ta/& non cheThuomo fia ripienodi
méte iettano & jpuocano il nome di cafe di iniquita:Per tato«ora cheda
dio ad ira:pcfi lo beftemiano nò ere feun peccato capitale/ fi può dire ca-

dendo/che Dio habbia prouidentia fa di iniquità : Perche eflendo caufo
altrimenti della chiefa fuat& pero tu di moki peccati/^ l'affetto ripofàn*

gnore (NE TRADAS beftiis ani> dofi quodamodo nella fua cafa co*

mas confitentes tibi: & animas pau* me in luogo proprio;^ cafa propria

perum tuo^ ne obliuifcaris in fine:) P^o e ciafeutì peccato capitale mok
Non uoler dare Signore allebeftie, titudine/& cafa di iniquita^Et pache
ciò enella podefta de demonii : c]lli ne reprobi Se negli impii fono molti
die ti confeffano Se che ti laudano: peccati capitali: pero dice chequeftf

nogli dare anchora nella podefta de tali fono ripieni di cafe di iniquità:

cattiui huomini^acciochenon fiano Rifguarda aduq* Signore Se punifei*

confumati & deuorati da qUitPuoffi (NE A Vertarur humilis facìus, cofu

anchora dire / che le beftie fono certi fus:)Cioe io ti priego che tu punifea

huomini animali / che non fono car^ quefti impii/accioche forfè l'humilè

«ali ne fpirituali; perche non hanno nò fi parta dal bene, uedendofi fatto

manifefti uìtii carnali : ne fono an^ cófufo da peccatori/chedicohocVbi

chora ueri chriftiani:ma tiepidi,che eft Deus tuusf)edorme:& non uede
tanto credono quito ueggono:& fé/ l'opere noftre : de non ci punifee co*
condo che detta loro il giudicio hu^ meuoi credauare : Rilguarda dico,,

mano:Adunque Signore l'anime di accioche p uergogna i tuoi fcrui noi?

quelli che ti laudano/^ confeffano li fi partano dal bene cominciato : Se
peccati loro / nogli dare nelle mani cu farai quefto:cglino perfeuereràno

de cofeffori cattiui / che nogli fanno nel bene.(ET PAVPer Se inops lau>

configliare:& nutrire nel tuo fpirito* dabui nomen tuum:(Et nò moimo
(RESPICE In teftamentum tuum) reranno fopra la loro pouerta Se ino*

Cioenel patto tuo delnuouo tetta/ pia fHaueteuedutoDilettiffimiquel

mento/che e ftaro còfiimato col fan cheha detto Afaph al Signore : Di-
gué^di Giefu Chrifto CiucififforEt p poi co maggior zelo cleuàndo la

W
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7Ù
cequantp potè cxclatno & diflc>(EX CPR*EDICA VTGE5IMA Quim
iyR.GEdomine:)Come difopra et* ta fopra il decimonono capitolo

|>oaémo:Etpcrqueftolongodifcor deirApocaliflc*

(o drAfaphrSr per molte ragioni Oc fi rr~rGO AVTEM ANNVNCIA
milirudini/u'habbumo dichiarato, fri bo in fecqlurmcarabo Deo lac-

che Dio no fa male a buoni/ne bene JL*/cob:) Molte cofe riabbiamo

a eattiuimiaV tutro l'oppofito: Et fé detto Dilertiffimi a cagione di pfua

pure uoi no uolete credere a tante& clerui/ cri Dio nò fa male a buoni ne

fi efficaci ragioni: Almanco intende bene a cattiui : Et fé uoi ni ricordare

te quella nortra conclufione effler uè* bene/la difficulta di qfta queftione la

ta^cófìderando i nouiffimi loro: per dimoftro Afaph quàdo diSfe. (Exifti

cheli mali & li beni della prefcnre ui maba ut cognofceré : Sed hoc Jabot
la/fono in modo breui^che no fi deb eft ante merdonec intrem in fan&ua

bono quali reputare niente/maffime rium Dei & intelligà in nouiffimis

cóparandogli a mali & beni futuri, eo^:)Pet lequali parole dimorila q*

che fono erernùDIrni fé un Re dicef fta queftione hàuerfì à inrendere né
fé a unTuo feruo: alqle lui uolelTc gra nouiffimi lorotcioe ne fini che fan*

benerVa&lauora: pchedopolatua no di qua i buoni & li cattiui: Map*
fatica che tu harai durara g tutto que che come e dctto^pfcttaméte cogno
ilo mefe/io ti faro fignore d'una cit> fcere le folutioi di qfta queftione / ap
ta:Dircfti turche (Jfto Re faceffe ma partiene più prefto allo flato della ui

leo bene a tal feruoe'Ccrtaméte tu di ta futura : quando i nouifiìmi di eia*

tetti a quel feruo / o quàto fci tu ftato fcheduno pfettaméte fi cognofcerart

auéturato : Ma s'el dicefle a un'altro norpero ueggiamo fé noi poffiamo

feruo/ua SC fa qllo che ti piacep qfto hòra mediate le fcritture diffinire ql

tnefe /& datti quanti piaceri & quati che cofa di qfti nouiffimucio e della

fpaffi tu fai & puoi: pche alla fine del punitióe de cattiui ne niune rationc

tnefe io ti faro ipiecare:direfti tu eli'l de buoni : Et benché noi potefiimo

fecclTe bene a quello tal feiuoc'Certa dire di qfti nouiffimi tate cofe / che'!

mente no:Cofi dico a ,ppof?to / che tépo no ci bafterebbe;Niéredimeno

fé bene epare cri gl'ipii riabbiano i q per hora breueméte diremo qualche

fto modo cìq che edefiderano : Et li cofnquato fpetta alla terminatióe&
buoni ftiano Tempre nelle fatichino finedcl pfente trattato:Et tutto il par

dimeno alla fine del méfe/cioedopo lar nro uoglio eli fondiamo fopra il

qfta uita/i buoni hano a trióphare in decimonono capfo dell'Apocaliffe,

paradifo p femprt: & li cattiui hano CCSan Giouani eflendo rapto i fpiri

a ilare i fempirerne miferie:Ma pche ro3ùdi una uoce grande in cielo /co

4fta materia richiede più tépo^ la ri' meunauocc di moltetróbe/ che di

ferueremo a un'altro di fecSdo Taiu> ceuano (Allelùia:) che uuol dire lau-

to del Signore: il quale eper tutti i fé date ilSignore* Coftoro dauano lau

coli benedetto:Amen* de& gloria &Jauirtu a Dio;& dice?



SOPRA ILXTXXAPITOtO DELL'APOCAIJSSE ClXIIt

nano/che i giudicii fuoi fono ueri:& fto fi lafciauano adorare dagli fiuc

giuiti per due ragioni. La prima cp- mini» Ma poi chi figluolo di Dio df

che glia giudicato & punito la giade uento huomo, uedédo la fiumani»

meretrice , Jaqle ha corrottola terra, noftra cflalrata fopra di loro in Chri

Secodo pefi gliha uédicato il fangue fto Giefu hàno dipoi femp hauto re^

de fuoi ferui : & hagli liberati delle uerétià àli'huomo/& no hano pmcfr

mani di qfta meretrice, Sraudo cofi fo d'eiferc adorati da qJlo+Dipoi du
fan Giouàni Tenti di nuouo dire(Al<- ce fan Giouani/che uidde il cielo ap>

Icluia:) Et il fumo di ql luogo doue to*Et ecco un cauallo biacor & colui

era qfta meretrice Tempre fi uedeua che lo caualcaua^era chiamato Fede

afeedere I alro.Vedde dipoi uériquat le& ueracerEt giudica co giuftitia/&

rro uccchioni^& quattro animali ca- cóbarte expugnàdb gÌiaduerfarii,Ha

fcare i terrat& adorare Idio/ che fede ueua gliocchi come fia'ma di fuoco:

uà fopra il trono & diceuano(Amen & in capo molte diademe ì Haueua
Alleluia:) Et una uoce ufei del trono anebora un nome fcrirto ,, ilquale

& difle(Laudé dicheDeo noftro oés neffuno/eccetto lui lo può fapere.Era

fantfi ei?:)Et piccoli & gradi. Et udi ueftito di uefte tutta fparfa di fangué

un'altra uoce / eoe uoce d'una tróba il nome fuo era chiamato/il uerbo di

grade/& come uoce di molte acque/ Dio : Et tutti gli efferati del cielo la

& di tornimi gradi & diceuano(alle/ feguitauano fopra li caualli bianchi/

luia : qm regnauit dns deus oipotés: nettiti tutti di biffo biaco & modo!
Gaudeamus & exultemus / & demus Dalla bocca di qfto capitano j>cede

gloria ei:)& fotto giugne la ragione: uà un coltello acuto/che da ogni par

(qm uenerut nuptie agni:) Sono uè/ te tagliaua/p pcuotere co qllo legetit

nute le nozze dell'agnello/^ la fpofa Er qfto capitano dominerà fopra qV
dell'agnello s' e pparata & ornatatEt le(in uirga ferrea:)Et conculcherà lo

fu dato a qfta fpofa una uefte di biffo ftrettoio del uino del furore dell'ira

fplédéte& càdido:Et dìffemi quefta di DiooipotéteiEt uedde fan Gioua
uoce/fcriui/che beati fono quelli/ che ni/che qfto già capitano hauea fcriw

fono chiamati alla cena delle noZ" to nel fuo ueftiméto/& nel fianco fuo

ze deH'agnello:Et fubito m'inginoc (Rex regù& dns dominatili) Io uid
chiai a piedi dell'agnello che mi par di dipoi dice fan Giouani: Vn'agnel
laua p adorarlo : & nò uolfe dicédo* lo che ftaua mi fole/& grido co grati

Io fono còferuo tuo & delli tuoi fra- uoce dicédo/a tutti gliuccelli/ che uà
-Celli eh hàno il teftimonio di Giefu: lauano p mezzo del cielo:Venite tut

quafi uolédo dite : Noi fiamo ferui ti alla cena giade doue uoi magerere
d'un medefimo fi'gnore:& nò ecofà carne di Re:& carne di tribuni/& car

cóueniente che un fcruo adori l'altro ne d'huomini forti/ & carne di caual

feruoiEt pero tu adora Idio & balta : li/& di coloro efi gli caua!cano/& car

Nota qui chriftiano che gliAngeli in ne di tutti i libèri/& ferui/& di picco'

«anzi alla icarnatione di Giefu diri* li& di gr5di;Et uiddi una gra beftiaf

ni
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&Ji Re della terra/ & gliefferciri loro tióe finale degli eletti: pehe tu mTia!
cogregari a eobattere/col gii capita; reuelaro &. detto qllo/ die tu unoi fa.
no & colJ'tfferoto fuo : Et finalméte re a cattiui & a buoni dicédo {OM/
fu efpugnata la beftia,& furono punì NIA coraua peccatori! confringa:{
ti co lei i falfi propheti /;& chi fece f& io romperò & taglicro & leuero da
gno in pfentia della beftia : Mediate i corni & le fuperbic de peccatorì/to^

j qli fegni furonòiedutti coloro 'ficm gliédo.toro il dominio & la uita eoe
haueuano riceuuto il carattere del* pòraleT& no folo quello: ma ancho*
la beftia^ che adororno la fua ima^ ta gli nuderò nell'inferno / & faràno
gine, duetti due ad%/ciae& la be fubietti al diauolo/& a tutte le creati*

ftia& li fuoi capitani, cioè i fallì prò te (ET exaltabfit cornua iufti) Gioie

pheti / fono Itati mcfii uiui nello fta> la uittu del giufto/ dicagli occhi de>
gno del fuoco ardete& del zolfo

y dc gli infipiéti pare deprefla& humilia
glialrri feguaci della beftia furono raJo la effalrero nella uita pfente pei
morti dal coltello/chepcedeua della grada/ & nella futura pet gloria : Ma
bpcca di ql.gra capitano/ che fedeua in eli modo Idio fpezsera i corni de
fopraquel caual braco : Et in ultimo grimpii&efìaltera i corni.de giudi:

difle fan Gioulniiche rutti gliuccelli lo dichiara fan Giouanni nel capito»

furono faturati delle carnedi coftoro lo che u'habbiamo a efporrerMa pri

Hor uedi come V fatto il parlare del/ ma uoglio che facciamo un poco di

la fcrittura; Et certo chi no ha fede la fondamento,Ne fermoni precedei
difpregiajpche no la intéde:A uoler^ ti dilertiffimi t noi ci fìarno fforzatl

la intendere/bifogna hauere quel me di moftrarui i mali & i beni che h$>

defìmo fpirito/col quale e ftata fatta* no in quello mondo gl'impiirEr hie

Hor fu uoi hauete intefo uolgarmére ri nel fine concluderne, che dato ai!

i'hiftoria di quello capitolo : Entria> chora che Dio deffe loro quelli beni

mo hora nel fenfo fpirituale : Etue< téporali per fi breue rempo/per punir

drere quali fono i nouiffimi de buo^ gì i poi ineterno / non fi potrebbe die

ni &de cattiui & facilmente intende per cjfto/che efaceffe loro bcneJEt fì.>

rete la folutione della queftioneprin milméte/ benché Dio faceffe male a

cipalc* buoni in fi£reuerèpo/ per fargli glo^

(CECO Aurem annunciabo in fecu riofi in etemo/nò farebbe da dire/che

lum:) Et che annancierai tu Afaphf faceffe loro ,ppriamentemale^Ma^
Annucicro quali fono ìnouiffimi de accio che quello meglio s'intenda '<

buoni & decattiui:Etpcheinouiflì> da notare che come noi habbià det>

mi de buoni & de giufti fono pieni to qualche uolta a caufare ^jlche d«> -

di Jetitia & di gaudio/^ qlii degl'im lettatene due cofe fi ricercano / cid'c j

pii/fono pieni di dolore Si di mife> la cognitione del bene delettabile/56

iia:per tanro (CANTABO DeoM la cóiuntione & unione di tal bene:

cob:) rédédoli gratia della punition Verbi grafia : Nella delertatione dei

fetta degji impii/« della remunerai gullo cuo>non fi ricerca (blamente ti
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cibo delettabilc 3& il fcnfo del guftot haucre perfetta deleetationercome fi

ben difpofto ; tua Ja coniunrione& ucde per efpericntia ne maninconici

unióc d'eflb cibo al fenfo del gufto: o in quelli/ne quali foprauienc qual/

Ne quefto bafta / che cbifogna ui fia che rriftitia : quando noi gli uoglia^

la cognitione / ciò e che tu apprenda nio far ridere / o deleccare in qualche

& eognofea cai cibo effere deiettabi* cofamon poniamo perfetraméteper

le al gufto tuo : Onde fé cu accoftaffi la indifpofitione loro : perche la in/

& congiugneffi qualche cibo delica^ tentione dell'anima loro e inmodo
co & buono al gufto d'uno che dor' occupara& abforra dalla ci ifticia/che

miffe; & che cai cofa no cognofeefle non può incendere alla cofa delecca/

mai fi diletterebbe : Ec fimilmence a bile^ranro e fiffo in quella fua imagi
caufare rriftiria in uno : fi ricerca la nationejst fimilmence quando uno $
cognicione& la coniunrione& unìo fi dilecra i qualche cofa molro/e dif>

4 ne delia cofa criftabile*Eceo una me/ ficilc a córriftarlo: perche Ja incencio

dicina amara, quando cu raccerti al ne dell'anima eoccupara circa la co*

gufto dell'infermo : 8c che'J cogno^ fa dcleteabilexe pero a quelledue có-a
fee cale amarirudine: fobico fi ceneri dicioni agiungeremo la rerza^cioc

*

fta*f\Sccondo eda noraretche effen che alla deleccacione fi ricercano tre

do l'anima noftra una : Ec efiendo cofe/la cognicione & la coniuntionc

fondacc ncll'efleneia d'efla anima della cofa deleccabile ,& la imenei©/W
tutte le potencie fue t ogni uolca che neferma & fifla a quella: Et qfto me
unapoeeneia e moleo incécaacjlche defimo fi porrebbeprouare& exlpli

cofa/ impedifee rucce 1 alcre porencie ficare della rriftiria/p rifpecco alla co*
delle loro operationiiCome: Verbi fa triftabilc*p

r
"Et terzo eda notare-

graciajquado uno incentaméce guar> che cóciofia cofa|che cucce Je potécie

da/o contempla qualche cofa:no ue> dell'anima fieno era loro ordinate/Se

de alcre cofe: No ode& non incende le pocentie fenfitiue deferuino alle in
chi parla . Onde di fan Bernardo fi teJlettiue : Se Ja incentione dell'ani*

legge che caminando lungo un fio* ma noftra eoccupata circa qualche
me/per eflere abftrarco nella con ^ cofa denrro, olia cofa triftabiJeode
remplatione/ nò s'auidde mai di cai Jeccabile/ fé cai crifticia o deleccacione

\ fiume* A uoJeiea4unc£ che l'anima Vuehementc/pocoonieneefencedel
fi pofla dilettare pfeteamence in qual le crifticie o deleccacioni eftetiori: pei
che cofa^fi ricerca non folo la cogni^ che quella Crifticia o deleccacionem<
rione & coniunrione di tal cofa de^ teriore, con force incencione a quelle

Iettatole ?ma anchora una perfecca remuoue le pocencie fenficiue
> dalle

quiete per una ferma incencione alla «pprie operacioni^come di fopra ha*
cofa delegabile: Imperoche fé per cjl uefti l'eflemploiondeueggiamo per
:che cofa rriftabile la incencione fi ti* efpcriézia* che moki ccntépJariui fo
mouefle/o I cuteo o in parre dalla co/ no abftracci de fenfi & niete fentono
&dek(wbik;Nppptrebberhuomo ài fuoia/cpeVmanifeftp de martiri;

X iiu
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che difuora ^ quanto al còrpo^erano ttellettiua tata delettatìone/ chépoca
crudeliffimaméte tormétati:& tamé da loro noia le cofe triftabiliT fecódo
gche erano molto intéri per cotépla^ il fenfo r & fé pure loro le fentono/no

rione& amore inDioi quafi poco o pero in tal modo che per qfto total*

niente fentiuano de dolori efteriori* mete fianq priuati della dclettationè

• Ondefileggedi fan Thómafo d'ag ìtellettiuajEt qfto e lottato de giufti

no/efi hauédogli il medico a dar fuo nella uita pfente. Altri hano tata trifti

co a una gaba/fubito fu rapto in coté tia tìella parte itellettiua^che eno pof
p]atione/& niente fentUJ medefimo fono prettamente delettarfi nelle co*

diciamo di qllirche fono coftituti in fé fenfibilnEt qfto "e lo flato degli im
j|

gràtriftitia:EtpodicQcheauolere^ pinmaffimedegramàeftrijiqlihatt

ftf* che la delettatione fia pferta/bifogna no fpeffo nella méte tata triftitia, tan

fc/ che la parte itellcrtiua no fia occupa ta anfieta^ umoresche eno fi poflb

ta in rriftitie: pche fél'huomo i qual* no rallegrare ueraméte & pfettamett

efi triftitia cóftituto pigliardelettatio te*Tu puoi ben cantare, & fonategli

nequato alli fenfiro ueraméte a pena prefentia loro:& dar loro de piaceri*

kfenriraio eie fentira come un'ano che enópalTano dentro alla paiteirt
%

tnale/& eòe una beftia/enza cófide^ tclletiua: ma fono folamere in pellet

ratione& cognitione di tal piacere: & in fuperfìcie de fenfi/ l'animo loro

\£ &\:omehuomo/cioefara tal deletta ealtroue^Gonfiderateadunqjfratres >

tionefolaméte nella parte fenfitiua; mei/quanto piccol bene da Idio agli

dpdene feguita che nò rhuomo^ma ipii/quando da loro qfti beni tépora

un'animale allbpra fi dilettar perche lime quali nò fi poffbno pfetraméte

quato alla parte fenfitiua fiamo fimi deiettare come euotrebbono t Impo
ìi alle beftie& agli animali: fimilme che p moke follecitudini & timori;

re a uolere che la triftitia fia pfetta^bi glìhuomini fpeffo hano molte trilli*

fogna/che puenga ifino alla parte in^ riè/SMnaffime li principi/come di fo

lellettma/ altrimenti no fi contrifterà pra ho detto*Et pò benché epaia che

propriaméterhuomo/mavna beftia Idio dia loro molte cofe in qfto m5>
s)& un'animale biuto* Poffìamo adii; do* Nolle potédo lor godere in pace

+ que diftiguere tre itati nell'uniuerfo* & quietamente/come euorrebbono^
Il primo ftato e di qlli/ che in modo che gioua loro*

1 Che gioua all'infer> «*

fono abforti dalla delettatìone / che mo hauere di molte ricchezzerhaue

en5 poflbna fentire alcuna triftitia* re di molti cibi delicati inàzi & ptio

Et qfto eJo flato de beatici fecondo fi uini/ none potédo pigliare deletta^

flato e di coloro che in modo foncj riòe^Chi e qflo /che no eleggeffe più

abforti dalla triftiria/che enófono ca pfto la fanita colla pouerta, che mo!

paci d'alcuna delettatione* Et cjfto e te ricchezze con continua infii mira?

!o ftato dedanati.il terzo ftato emez Aducp cóiìderate che molto piccoli

zo tra quefti due: & e diftinto in due fono i beni dì Idio da loro. Et dipoi

paitirgche alcuni hano nellaparte in dopo breue tépo hauédo lotoa pai*
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fare allì fupplicii perpetui / paru'egli Vdi eccellentiffima uirtuj& efténdefi

die Dio faccia loro benec'Dipoi co* a tutte le creature 3 che nò fannocofi

(ideiate i giufti/che hanno le deletta* l'altre caufe inferiori/ o fieno uniuO'.

tioni nella parte intelletriua / leqli la ce/o fieno equiuoce : Caufa uniuoca

gratia Se la charita fanno pfetre/Còfi fi chiama qlla 3 che fa femprc reffct>

deiate dico quato fono piccoli i ma to limile a fé in fpecie come la uite

li che lor fentono i qfto modo: pche produce un'altra uite ; Vn'huomo
pollo che tutte le tribulationi uéghi> un'altro huomo : un'animale/un'al*

no fopra di loro: nientedimeno che rro animale Caufa equoca no fa gli

nuoce loroc'Aduqj tutte fono da effe effetti fimili a fé in fpecie.Ecco il fo>

re reputate piccoie/per l'adiutorio di le che e caufa equiuoca/produce il ca

Dio che e dentro nella méte del già* lore/& tamé lui no e caldo ; produce

fto,Et fé li giufti hano dentro tata le** in qfto modo l'herbe/ Se glianimalis

rida come habbiamo detto/diremo Se tamen lui no eniuna di qfte cofe*

noi/che Idio faccia lor male in qfta Tamen ha eccellete uirtu fopra tutte

Gita prefente^dando a qlli piccole Se qfte cofe, Effendo aduq* fdìo prima
breui tribulatiói p códurgli alla fine caufa Se equiuoca delle creature/bifo

alle delettationi eterne t Ma treggia/ gna che fia eccellentiffimo Se fopra

mo un poco più paiticularmète que ogni creatura^Terzo fi cognofee dio J

fti due eftremi r Se quefti due nouiffi permodo di negatione Ciò egche
mi de reprobi de degli eletti fopra il Dio e tato eccellétiffimo/di noi noi

Capitolo delJ'ApocafyfTe* lo poffiamo affimigliare a cofa net

(£Tre modi fono i che fi uiene in co funa r pero meglio lo cognofeiama
gnitione di Dio* Il primo ep modo per modo Ai negatione/dicédo/Dio

di caufalita;Tu uedi quefto uniuerfo no e la tal cofa/ne t la tale:ehe cofa e
pieno di creature/che nò erano pria? adunque una cofa fuor di tutte qfte^

Se uai difeorrédo de di ; Nefifuna CO' che nò s'intéde: Hora pche hai tu far
f

fa può farefe medefima;adunc£ mt< to qfto difeorfo t'pet qfto\ Che coli

ri qfti effetti hano qualche caufa* Et come noi uegniamo in cognitione

qllo che gliha cauffti3 bifogna uede> di Dio in qfti tre modi/ ciò epermo
re sceglie caufato o no/ Se sceglie cau^ do di caufaiita:p triodo d'eminétia,,,

fato; bifognauedef la fua caufa;Etg Se g modo di negationejcofi poffia>

che eno .ì de procedere in infinìro/bi mo cognofeerc la beatitudine in qfti

fogna finalméte pemenire a una pri> tre modùPrimo permodo di caufa-»

ma ca ;fa che e Dio Et qfto Vii pri^ lita/gche gli e manifefto che noi hab
mo modo che fi cognofee Dio» Il fé biamo alcune reuelatiói Se illumina

condo eg modo d'eminétia Sed'ec tioni fugnaturali : nellequali faltéin^

cellentiarpche cognofeiuta la prima choatiue confifta la noftra beatirudi ^
caufa/la uà coparando all'altre caufe/ ne:d,uefteiliuminationi adunq^o ^
cofi equiuoce-, comeuniuoce^ Se ue^ j>cedono da noi/o da qualche fupc<*

de che V efupereminétéa tutte; gcfae note a noi; Verbi gtatia; dagli Ange
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Jiitiò da nohgdie la natura no attin* fenfi :ma anchora quella deirfntellef

gè per propria uktu alle cofe fuperna tocche enò fi può imaginare quanto

turali: Adiigj ,pcedotio datgliangelir egtàde la beatitudine de fanti : pero

iijii & fono primi a rkeuere tali illu dice in ultimo: (nec in cor hois afcé

niinationi da Dio & miniftrak qua dirOMa dato che la non fi poffa per

giù a noi^& cofi fono caufa iftrumé' rettamente cognofeere da noi:nodi>

raie della noftra beatitudine/Ma dio meno la diuina fcrittura ce ne da <|I/

e caufa principale d'effa^Secondo che notiria per fimilitudine delle co
la cognofeiamo per modi! eminétie fé humanerlequali facilmente poffia

gche queftereuelationi più eminére/ mo intendere * San Giouani adungi
méte& eeeelléteméte fono negli An nell'apoealy(Te dice effef fiato rapto

geli che in noirDio poi haqfta beati & eleuato in fpiritot& hauere ueduta

Ridine in fupremo & ecccllcntiffìmo la gloria de fanti^Et primo dke co
grado.p"Terzo p modfi negationis: me li beati fi rallegrano in paradifo:

gche tale illuminatiòe^che euna cer perche efono flati liberati de mali:
ra beatirudineichoata/efi fit eh la ag & delle miferie di quefto modo:On
giunga ifino a Dio / nolla poffiamo de edice* (AVDIVI quafi uocé ma^
affirmatiue cognofeere/perche fé noi gnam:)Et bene dice gran de: perche

la cognofeeffimo affirmatiuc noi in procedeua da grande ietitia : I beati

tenderemo eflb Dio : Et pò più pfto in quefto mondo/erano poueri/infer

la intendiamo negatiue* Imperochc mi bene fpeflò : patiuano fame/fetea
effendo Dio eccellétiffimaméte bea caldo3& freddo : Erano humiliati &
lo/la beatitudine che s'ha d'tflb dio/ ftratiati da gl'impiirEt altre quafi in

eccede tutte le cofe che fi pedono finite miferie fopportauano : Delle

imaginare, t Onde meglio diciamo quali uedendofi liberati/nò poffono

gegariue la beatitudine noftra non e fare che non habbino grande letitiax

terra/no acqua/no aria/nò fuoco/non (Nani abfterfit deus omnem lachrp

cielo/nò cófifte in piaceri carnali/ nò mam aboculis fanftorum & no erit

in fanita / o bellezza/nò in honori & amplius neq* luta^negp clamor/fed

degnita/no in fama & gloria moda' nec ullus dolor: No exuriét amplius^

na/né in potentie/o fignorie terrene,, ne<p fitient:neg* cader fuper illos fol

nò in alcuno angelo quantum fuprc< neg; ullus eftus: quonia priora rrafie/

mos& breuiter la beatitudine noftra runt>TVBARVM mulrarum)Era

nòealcuna cofa creara:Oh che cofa quefta uoce grade/uoce ài molte trft>

e t euna cofa che no fi può appreder be/cio e di molti fanti maffime de fu

dagli intelletti noftri; Et pero ben di pcrioriri quali manifeftamente:&m
ce YApoftolo parlando di qfta beati aperto^ome trombe regali laudano

iudine 0}> oculus nò uidif/ me auris & cffulrano (IN Celo dicentium al*

audiuit/nec in cor hois afeendtoque leluiaOCio e s'udiuano/che emanda
preparauit deus diligétibus fé: ) pche oanp fuora una uoce di ineffabile ef>

ia eccede non folp la cognirione de fukatiane lAV&Iauds fia a Dio/il
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tjualeefolo fapiéte ET GLORIA; fuafioni & uiolctietliano corrotto la

peli lui e folo buono ET VIRTVS: terra & la chiefa fintarono q (le me
peli folo luiV potéte:turte l'altre crea rerrice gradi:laqle Idio ha giudicato

iure hano la fapieria/Ja bora/ & la pò & punito nell'infernoiEt mette il pte

tentia perparticipatione/&nóe(Ten' rito pel futuro/fecodo A modo de|v
tialmete fono qfte cofe/ma folo Idio pheti di mediare il tome della pphe
V effentialméte fapiéte/buono/ & po^ tia il futuro e loro come £fente4(ET
rete:Anzi per parlare più correttamé ludicauit fanguinem feruoi£ fuoijt:)

te Veffa fapiétia/effa b6ta/ effe poten Hauédogli liberati (DE manib^ei?)

«tia ifinita in abitatoDEO NOftro: Cioè della podefta disila meretrice

&pche cagione attribuifeono efan- chefono i cattiuiprincipi S i cattiut

ti cofi qfte pfettioni a Dio^CÌVIA piati Vedete adù^ che efara un gra

uera 8fciufta funt iudiciaeius:) Ciò e gaudio a fanti eflef fcapati delle ma
fono fatti fecódo la fapientia uera:& ni degl'ipii/Sc hauer fuperaro le tenta

fecódo la equità& la giuftiria: Et no tationi & tribularioni di qfto mòdo*
f>uo errare Idioy ne giudicareg igno' Et certaméte quado eno haueffino ài

tantia/gche eeffa fapiétia/ ne può an troregra cofa effere fcampati di tate

chora errare per malitia/o p ingiufti^ tribularioni% Secódo/ farà anchora

tiargehelui efoma bota & fóma eg* maggior gaudio a fanti uederfi lìbe*

ta /& no fi può flettere ne corrópere, rati dalle pene eterne dell 'iferno: nel

per pfend : ne per odio/ ne p arftore: le qli uedréno gl'ipii eflere cruciati:

ma fempre giù dicam ecjta : Quefto pero feguita(ET Item dixerut Alfa:)

Seadunq; ^Ho che dice fan Giouànù per qfta fecoda gratia rallegradofi iti

(Q.VI iudicauit de meretrice ma- effabilmente di tal liberatone* (ET
glia:) Cio^e di rutti gl'ipii/i quali ha* Fumus eius afcaidit ufcp in fcculafe:

tio cómeffb fornicatone fpirituale, tuloijt:) Cioè qfta meretrice fempre

ptédofi dal uero Dio( & accoftldofi ecruciataneirinferno^ Et pero dice

alla crearura : duado la dona lafcia che! fumo afcéde (in fcFa feculoij::)

il marito fuo/& accoltali aqllo elino Et li fan ri uedédo qiìojCi rallegrano:

*efuo rnariro/(ì dice/che Te meretrice no cheefi dilettino delle pene de da*
& cócubina/ & che l'ha cómeifo for^ nati:ma della fua liberati©?/ & della

falcartene : Cofi l'aia de ciafchedvn giuftrtia di Dio, che fi demolirà i lo

chriftiano efatta fpofadiChrifto gie ro^Terzo fi rallegrano della mife*

fu nel'battefimo/fecodo che eferitto ricordia di Dioche gliha eletti/ & \v

(defpófibo te mihi in fide:) Qua io berati da ogni male;& q*to ha fatto/

poi per libero arbitrio la s'accolta al nò per li mediti Joio:mi g mera gra'

diaoolo7 & all'amore delle creature, tia de liberalità: Et fecódo il .ppoffro

cornette fornicatioiie/& diuéta mere della uolóta fua/& certa fuap destina

|tì
trice*Hora tutti i reprobi & muffirne rione /gliha glorificati : perofeguita

B i fuperioii
3&qlii che fono piatiti qli (ET Ceciderunt mutiti quatuor fé*

nella loro
t
p(ticurionc/ciVe co cattiue niores6iqttuoraialia:)Gioci padri

epe& clTcaipli uttiui/cò maligne

g

de) uccchio oc nuouo teftaméco ; Sii



PREDICA VIGESIMA ClVlNTA
quattro eùageh'fti,& tutti i pdicatori dine noftramó dimeno più eda raf#

fanti/co qlli cfi hano offeruatoìa leg legrarfi p la comune beatitudine dt

gè euangelica / coftoro fono cafcati tutti glielctti+(Qiiia uenerunt nuptic

inazialla faccia loro: ciò e fi fono ha agnOCioe/euenuro il tempo / che la

miliati/attribuédo qfta gloria & libe chiefa & il numero degli eletti di
è

ratione/nó a fe/ma alla gratia di Dio Dio fi congiunghino collo fpofo lo

(ET Adorauerunt deù fedente fuper to Chrifto Giefu/& confumifi lo fpi*

tronfi:) Cioè fopra la humanita di rituale matrimonio in gloria: Que^
Chrifto Giefu f (DIcentes Amen:) fto fponfalitió fi contraffe per uerba
Cioè uero eche la gloriaceli noi hab de prefenti y nell'incarnarione del fi>

biamo/,pcede dalla elettìone& mife gluolo di Dio, Dipoi fi publico fole

licordia di Diof&L no dalli meriti no neméte nella paffione Et allhora fu

flri:per laql conlìderatione,& leritia lauata & mondata la chiefa nel fan>

diflbno un'altra uolta (Alleluia : & gue di Chiifto Giefu crucififfo:CLua
uox de trono exiuitn Cio'c di Chris do poi dopo la refurrertione gliafce/

fto giefu crucififlbufci una uoce/che fé in cielo/a poco a poco fi cornicio

gli cóforto a laudare Idio* (Dicens: a introdurre particularmete qfta fpo

laude dicite deo noftro oés fandi ei? fa nel thalamo nuptiale : ma della fi>

& qui timeris dcu pufilli & magni:) ne del modo gcneralmére fi copule>

Ogn'uno quiui e finalméte còforta^ ra/collo fpofo,& farafiì un couito gè/

to Se eccitato a laudare& ringratiare nerale:Et qfto e il gaudio/& la efluls

Dio^CLuarto per la imenfita della tatione^che haueuano qlfanime fan
gloria ,& per la fua eternità 3 laqle no te/fecondo/che uedde fan Giouanni •

ha mai a mancare: Seguita & dice il in fpiriro : Ma pchea fi degna copu>
quarro alleluia4(ET audiui quafi uo la fi ricerca dalla parte della fpofa co
ce tube magne;) duella uoce fi può ueniete pparatione: pò kgaita+ (ET
dire che fia la noce di Chrifto Giefu: Vxor eius pparauit fé:) Nella pfente

ilquale più manifeftaméte parla lo> uita/ornadofi * per piacere allo fpofo

ro di quella gloria (ET Sicut uócé in cielo/& p poterlo in eterno fruire»

aqua^ multalo Cioè di molti pò* JMa chepparationefia qfta : & dóde
poli quanto agl'inferiori* (ET Sicut la uégarlo dichiara fan Giouani dice

uocé romìruoij: magnoi£:)CioVdc do* (ET datù eft iIli;)No l'ha adug*
gli Apoftoli & degli al tri pdicatori da fé qfta ppatione

r
ma da Dio/la^

huomini apoftolicù (Dlcentifi alle> girore d'ogni bene, (A quo eftoé bo
Juia:qm regnauit diis deus nofter oi^ nu optimù*& oè donu pfetìum: qui

potens:Gaudeamus:)Rallegfiaci de dat oibers affluéter & no iproperat:)

tro*(ET Exultemus) Esultiamo an> Et che cofa fuffe quefta che gli fu da/

chora di fuora* (ET Demus gloria ra per prepararfirlafciami alquatow
ci:)Noanoineallinoftrimcriri:Et pofare/& dichiarerotrela* ^f
pche qftoc (C1VIA uenerunt nuptie CTET Datum eft illi ut cooperiat fé @ ,

agni:)Cioe béche noi ci dobbiamo biffino fplendenti & candido:)Db
rallegrare in pauicuJari delia beatiti! ce fan Giouanni che a quefta fpofa
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fjjK fa dati km bella tìefte di biffo te di Dio/ma dalla parte déll'intclle*

f^lendido & candido : Accio che la to creato: II quale e tanto diftante 81

fi preparane& fuffe degna di uedere improportionato all'eflenria diuina

Io fpofo : Et dice y che cofa e quello che nolla potrebbe uederc/e'l noli

brflcx(BlSSVS SVNT iuftifieado fuffe confortato & habilitato^da que

ties fandorum:)Cioe i meriti & l'o> fto lume della g!ória tche non e altro

pere della giuftiriarche hanno farto cheunaperfettione caufata da Dio
i fanti in quello mondo in giada di nell'intelletto del beato; accio elici

Dio:per le quali efono giuftjficati fo fia potente a eleuarfi in tanta fubli*

nolauefte^conche fi cuopronoin mitat&rifguardarein quel lume iti

pàradifo/econdo che e fcrirto:(Sa*? creato della diuina effentia : Non ti

cérdotes tui induantur iuftitia/enza imaginare pero/che per quefto lume
la qual uefte non eleciro comparire creato da Dio nell'intelletto de bea>

dinanzi allo fpofo* Et nota che'l bif> ti la effentia diuitia diuenti intelligi'

fo eunafpecie di lino finiffimo *Et bile;laqualeperfeemaffimeintelJ{'

cofi come il biffo fi fa fplédido&ea gibilermacome e detto: quefto lu*

dido con molte percuffioni,lauamé me habilita lo'ntelletto/a/potcr uede

li & purgatiòi:Cofi li meriti et le giù re la diuina effentia : Senza il quale

ftificationi de fandti s'acquiftano co non fi potrebbe uedere : Piglia que^

molte fatiche & tribulationi &laua' ftoeffemplo : Vno che e cieco ^Se'l

rioni di tófcienti3:tanto che le diué uuole uedere il fole bifogna che gli

tano perfette & confumate r fplen/ fia renduta la potentia uifiuatEt per

dide^& candide* Non manca altro quella nuoua habilita del uedere^no

a quella fpofa fé no illume della glo diuenta la luce folare uifibile:perche

m Et allhora e degnamente prepa Te per fé uifibile:Cofi la effentia di'

tata qfta fpofa r& fatta habile a còte uina non diuenta uifibile per quefto

piare la diuinira dello fpo
ro : Et fen* lume che e nello'ntclletto del beato:

za qfto lume di gloria^ Il quale crea perche e uifibile per fé medefima,
idio 3

neirintelletto del bearo^non fi fenza quefto lume,daro che fenza ef

può uedere la diuina effentia( Per foilo'ntelletronon la poffa uedere:

modum permanentis7& permodu ma folamenrc quefto lume conforta

beatirudinis: ) Come fi uede in pa* la potentia intellettiua r& habilitala/

tria dalli fantLEc benché alcuni hab a/uedere idio:Onde bene diceua dt*.

bino detto che'l non fia neceffario a uid:(In lumine tuo uidebimus lu*

uedere la diuina effentia altro lume mem)Cio e nel tuo lume^creato nel

crea to : dicendo che idio cheè luce lo'ntelletto noftroDfignore noi uedre

per fé maffime intelligibile& increa mo te lume increaro^Gioe la diuini

ta^puo mouerc ciafeuno intelletto al ta tua:Nella quale cófifte tutta la no
ia uifione di fé medefimo fenza al/ lira beatitudine: Quando adunque
ira nuoua difpofitione : fi rifpondc fan Giouanni dice/che/a/quefta fpò'

che quella ncceffita non cdalla pai> fa>DATVM cfta
ttt coòperiarfe biffi
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tic fplendentì& candidotnon utiol andrai i quella patria colfocchiò la
lignificare altro/e non che glieletti^ tcllettuale i Dio la humanita dì chrl

& predeftinati/a/uita eterna fono ue> fto Giefu affumpta dal ucrbo : Bc co*
Aiti del candore& fplédorc dell'ope me Giefu Chrifto fia nel fagramen/
re della giuftitia che loro hanno aa| to dell'altaré/& finalmente tutte quel

Hate di qua per gratia di dio f Et co, le cofe^che lo'ntelletto humano^na*
fi mediante il lume della gloria pre turaftnente defidera di fapere : le iti*

parati Sfatti habilirifguardano idio tenderai faciliffimamente » ET dai

& dolcemente nella diuinita dello quella prima dota della uifione5pro
fpofo loro chrifto Giefu fi ripofanó cede p^La fecondadota nell'Anima

& deiettano* de beati:la quale fecodo alcuni 'e do

mi^y CET cofi come to Quefto mondo mandata (DILECTIO) Altri la do
*j il padre da la dota alla figluola fua mandano (TENTJO:)Perchc i bea

difponfatarcofi la fantiffima trinità ti non folamente hanno prefente il

che epadre dell'anima difponfata a fommo bene:Ma anchora lo tcngc
chrifto Giefu gli da la dota:nò ad uri no in modo fermamente y chenon
Jita dello fpofotcome fi fa nel man i può mai loro effer tolto:& fono ficu

monio mondanoima ad utilità del ri di non l'hauer mai a perdere : Se
la fpofa & honore dello fpofoJEr affé quelli gran maeftri fuffino ficuri di

gnano i dottori tre dote^La prima non hauer mai a perdere il dominio
dora elauifionetdoe uedere idioa & lo flato chehannoj&maffime per

faccia/afacciarin qfta uita tu non co^ amore: fi riputerrebbono felici «Et
gnofci & non intendi idio:fe non co certo farebbe una mezza beatirudi*

fufàmente& imperfettiffimamente/ ne;Ma glie tutto'! contrario i perche

mediante quelle crearure3che fono il gli Hanno fempre in paura di non p<*

ueftigio èc le pedate fue:ma in para** derelo flato : Anzi fono certi cheal

difo/e tu u'andrai^tu lo uedìai ficu manco per morte l'hanno a perdere

ti eli j perfettamente 3non per fede: & pero fono infelicirLi beati/no hall

ma per fpeciernon per fimilitudine/ no quefta pàuratma fono ficuri* che

ma in propria narura ET uedendo eno farà mai tolto lororquefta gioco

idio 4 uedrai in lui tutte l'altre cofe: da uifione di Dio r Onde bene dice

A Tu hai un gran defidcrio di fapere la la fpofa nella cantica*(fnueni queni

natura dell'heibe:dcgfi anima!i:uor diligit Anima mea: Tenui eum nec
t

redi intendere le proprietà degli eie/ diniitd:)Della dilezione diuina \3L

menri:le uirtu de cieli Et tutte que^ qleSecódo alcuni^ meglio al mio
ile cofe le intenderai perfettiffima^ giudicio: eia feconda dota dell'Afa

mentc:perche uedendo tu idio 3 ue^ parla Efaia & dice*(Viuit dominus \

drai ogni cofa:perchc in lui come in cuius ignis e in fyon/& caminus eius

uno fpecchio terfiffimo & mondiffi in Ierufalem:)Nota che dice che in

mo rilucono tutte le pei fertiom del' fyon^ehe fignifica la chiefa militane •

le creature* VEDRAhanchora fé tu te Vii fuoco della diuina dilettioncs
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Ma in Ierufalcni/rhe è interpetraro* Icttationc& gaudio che hanno i farr

CVifio pacis r)Et fignifica la chiefa tind contemplare ìdio t & quello

ftiomphanrc,Vnò folamente il fuO' amare^come fommo bene:5c tu di

co:(Sed caminus ignis:)CioVtmg'< fcorreffi bene per le fcritture facre/tro

giore abbondantia di charita:& qui uerrefti ctì elle parlano di quello gau I

ui s'adempie perfertiffimamente il dio& delettarione chehanno i beati ;

precepto dà lignote*( Diliges dnm in patria/in molti luoghi t & perche

deli ruum ex toro corde tuo& ex ro> glie malftmo quefto gaudio:pero la

ta anima rua:& ex rota mente tua & fcrittura aflbmiglia tale ftato/a/cofe *

ex omnibus uitibus ruis:)Percrì fem molro delettabiliTcome uerbi gratia
J

pre attualmente i beati hanno pre/ alJacena:allenoze:&a condri rega

lente il fommo bene/& no hanno al li/doue fono cibi exgfiti & delicati,,,

cuno impedimento che gli- ritardi & uini pretiofiflimirfuoni & canti di

dalla dilerrioe.Et pero fempre attuai fuauifiima melodiatNTcgligéti adtfc

mente con rutta la uirtu loro l'ama/ quechenoifiamo/chefiamo inuita*

* no:Perche lo conofeono fopra tutte ti aogni hora/a/quefto conuico & a q
le cofe potentiffimoT fapientiffimo^ fta ccna:& fempre ci fcufiamo/& no*

. & infinitaméte buono*Et cognofcO' uogliamo andare/immergendoci in
'

no quanto Dio ha operato per la lo quelli piaceri del mondo : i quali ci

ro falute in quefto mondo: Confide bifogna al tutro lafciare : Vdite co/*
y

rano che Dio gliha liberati da moU me bene Dauid propheta/per eccita

temiferie^&maffime dalla mifeiia re il noftro torpore deferiue quelle;

dello'nferno* Confiderano anchora tre dote dcbeati*(Inebriabuntur ab

$ quanto gran premio ha dato loro ubertatedomustue:& torrente uolu

idio per fi poche:Jeggieri&breui fati ptatis tue potabis eos:Qiionia apud
cherEr pero Hanno abfoiri nell'amo te ed Fons uite:& in lumine tuo uide

• re diuinorO/felice irato che hanno i bimus lumenj)Qiicfta ebrietà (igni

beatirma noi infipientixqueftc cofe: fica la dilettione de fanti:Onde dice

o/nolle crediamo/o/nolle confideria fan Girolamo della uergic fanra Ma^
rt mo:Da quella difetdóe del fommo ria*(Quod erat in ea ardor corinuus

bene procede la dilettione mutua de & ebrieras perfufi amoris: ) Et bene

beathperchc tutti s'amano in Dio & e domandato ebrietà l'amore inten

netTuno ha inuidia al bene dell'altro fo;po efi come la ebrietà trahe l'huo

anzi più li rallegrano del benecomu mo fuora di fé ; cofi l'amor diuino

ne&uniuerfale che del particulare* quàdo epfetto T dice fan Dionifio,

duanto piacere & quanta confola> (Facit extafim)Dice adugp Dauid di

rione & gaudio habbino i beati i pa q!li/che andrano in paradifo* ( (ìd?

rtda3nò fi può efprimcre da noi mor inebriabunr;)Saiàno inebriati del di

rali:& quella e+p" La terza dota del' uino amore:& dódefamno iebrìatif

' l'Anime beate domadat? (Fruitio*) (AB VBERtate Domus Dei,)Cioe

che non ealtro che una maffima de Dall'abbundantia della ca& di Dio
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die e la gloria fupernaXÀ FRVIrio uerbum domini jn cxcclfis:) e ferita

ne& delettatione : che eia feconda to neirccclefiaftico : Dice adunque/*
dota efignificata nri poto della uo* O/padre etcmo,(Apud re,eft fons uf
Im^Mt e tato grande quefto piacere teOCioVii uerbo eterno3che e fonte

& quefto gaudio^che nollo affomi* d'ogni bene : Doue continuamente
glia/a/un bicchicre:o/a un calicetma beano i tuoi cletti:& fono illumina

altorrente„cheuienecon empito,& ti:Ondefeguita,(ETin lumine tuo

occupa ogni cofa:Onde feguita oidi uidebimus lumen : ) Nel lume crea

ce^ET TORRENTE Voluptatis to della gloria i fanti ueggono illu/

rue potabis eos:)Cofi faranno occu me increato della diuinita, HOr uè
pati & circundati i beati da ogni par di quanto bene fa fdio a fuoi eletti.

te da quefto gaudio: pche fé erifguar & quanta beatitudine da loro*Et per

deranno di fopra^euedranno idio eli quefto:cioeper eccitare il noftro defi

eogni lor bene:Se eguarderanno di derio^difle l'Angeloja/fan Giouanni
fotto : uedranno Jo'nfcrno ; Il quale SCRIBE:Accio che quelli^chefaia*

hanno fcamparo*& rallegreranno!! no da poi di te poffino cognofeere <| •

della giuftitia diuina» ( Letabitur iu^ fte cofetEt cheho io a fciiuerefSeri*

ftuscumuideriruindidam:)Cioela ui quefto:BEATI qui adcenammo -

punitione de reprobi:Dalla deftrave ptiarum agni upeati funt»)Che que>

dranno la gioconda compagnia de fte cofe che habbiamo dette della

beati:Dalla finiftra uedrano i cieli/& beatitudine, fiano uere e manifefto

gJieletti^6c rutto'] mòdo renouato & per quefto:Perche la fede noftra euè
ueftito di nuoua clarita : Dentro ria ra:& la fede predica quefte cofe:adii

fguardando uedranno il premio del que hanno a uenire qualche uolta: i

le buone opere:Di fuoia il corpo co chela fede fianera tcn'ho dato di fo

tutti i fenfi glorifieato;Et non folo e pra mol re ragioni+Er benché le no»
abondante quefto gaudio

t
pcr eflere fiano fufficienti/a/far credere:perchc

aflbmigliato al torrente:maeancho ebifogna il lume interiore/Tamen le

la facile/a/piglarlo:pero e detto*(Po fono buonc:& utili a confolatióe de
to:)Le cofe che fi beono * fi manda* giufti & confufione de gl'impii,(ET £
fio giù con maffima facilitatile de/ cecidi ad pedes eius ut adorare e6:>

lettationi tin quefto mondo/o/fieno ftupe&tto di tanta fapientia,& di tsk

temporali/o/fiano fpirituali/fi peruie ta bota* (ET DIXJT mihl: uide ne

ne con fatica bene fpeflb:Ma li bea* fecerisreonferuus enim tuus fum ,&
ti hanno un continuo gaudio fenza fratrum tuorum)N5 m'adorare gio

alcuna fatica:& fenza alcun faftidio* uanni:perche io fono confano tuo^

MA donde procederà quefta ebrietà & de tuoi fratelli:PercB tutti habbia

dello amor diuino:& quefto gaudio mo un medefimo fignore « Et il no*

& piacaeffeguita & dice ( CLVO' ftroDio cincarnato:& VftatocniciV 1

NIAM apud te eft fons uite: )
!Don^ fido per glihuómini Et lui e fopra "

de i beati attingono (Fons fapientie tutti gliAngeli Et peto#(Conferuu*

tuus
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luus fum & fratrfi tuorum»(HABEN dice l 'Apertolo (Saluatoré noftrum

tium teftimoniù Iefu:)Che hanno il expedamus ; qui refointàbit corpus

teftimonio di Giefu ehrifto:cioeche humiliratis noftre^cofigurariì corpo-'

còfeffano & redono teftimonianza» ri daritatis fue:) Et qfto acciochc le

che Giefu Chrifto e uero Dio& uero mebra fi conformino al caporcome
huomo:& hanno quefto teftimonio anchora dice l'ApoftoJo in un'altro

no folo in fede: ma anchora in diari luogo,(duos prefeiuit& predeftina

ta :Et pero-, pche io fono cóferuo tuo uit conformes fieri imaginis filii fui:

& de tuoi fratellUDEum adora: )Et Vt fit ipfe primogenita i multis fra

no me efi fono creatura fua: Et quale tribus:)Doue douete notare : Accio

equefto teftimonio di Giefu Chrifto che uoi intédiate donde s'ha a caufa

che hano i giufti in loroj'QTEStimo re quefta gloria ne corpi de beati a fi

nium fnJefu, éft fpiritus prophetie:) miJitudine di quella del Saluatoré*

Ciò e tutti li ,ppheti rédono teftimo/ che l'anima di Chrifto Giefu/quan*
nio a Chrifto Giefu; pche tutte Je co/ do lui era anchora in qfta uita mor*
fe/che glihàno pdette di Chrifto Gic tale era gloriofa/& fruiua Idio/ per la

fu ad ungué fono adempiute in lui: unione della diuina & humana natii

&adempieranofi infino alla fine del ranella peifonadelfigluolo di Dio:
mondo: Jmmo che nefluno può du Et pero la glòria dell'anima doueua
birare/chel no fia il meffia promeflb ragioneuolmente& poteua redunda
Isella leggerli medefimo teftimonio re nel corpo:Ma lui non uolfe che la

rendono i fanti del nuouo teftamen/ fedfidafle/per potere effercitare ij mi
ro:i quali lo confermano coll'opere fterio della redentione humana nel

& colli martini* Ecco adun$ fratres corpo fuo patendo & morédo: Ope
iTìei/che4S»Giouani u'ha deferitto il rato che glihebbe la noftra redentio*

gaudio de giufti x & come glihanno ne^mediante la morte/refufeiro a ui>

rapato le pene dell'inferno: & hano ta imortale/eol corpo gloriofo& bel

acquiftato gra pmiò in patria del pa lo/& co quello afeefe in cielo/& fiede

tadifo quanto all'anima: ueggiamo alla deftra del padre:Et quefto cqllo

hora quanto alla gloria de corpi. che uedde4S*Gio*fotto fimilitudine

CET VIDI Celfiapertum:) Io ho d'un caual bianco dicendo (ET VI/
uifto anchora dice fan Giouani/il eie DI& tece equs albus:)Cioeil corpo
lo aperto:Ciò e li mifterii aperti : ue^ di Chrifto Giefu glorificato con tutti

nendo Giefu Chrifto al giudicio (In li fenfi : Il cauallo che ha folaméte la

fplendoribus fan#o$:) Allhora qfti parte fenfitiua/ignifica la parte infe<

mifterii faiano manifefti a tutto'l mo riore/cioe il còrpo fenfitiuo*(ET qui
do: Tra i quali mifterii uno eia glo^ fedebat fuper eumOCio eia parte in>

ria de corpi de beati t perche tutti gli tellettiua/laquale fi dice federe fopra
eletti di Dio refurgeiSno colli corpi il corpo gloriofo:perche nogli repiv
gloriofi/a fimilitudine del corpo del gna:ma totalmente e fubietta all'ina

noftro SaJuatorc Chrifto giefu/come teltettiua,Hora quefto che fedeua fe*

X

!
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pra quello caual bianco/cio e Chrifto predicatori:! quali prima colla btio>

Giefu quanto alla parte intellettiua,. nauita/& poi colli feruti loro3& col*

(VOCAbatur fi delis: )Nelle pmeffe le predicationi feruenti/hano fcaccia

(ET VERA:) Nella dottrina* (ET to il diauolo daloro & dalli .pffimi

cumluftitia iudicat:) CioWireprO' peccatorijuerginifimilmétecheha

bi«(ET Pugnar efpugnàdo gliaduer no hauto eccellente uittoria cotta la

farii che fono il diauolo +&H mébri carne « Coftoro harano un particulat

fuoi in quefto mondo* (OCVLI au gaudio nell'anime loro di tali opere

rem eius ficut Alma ignis:)Gliocchi Et benché la fia principalmente nel

di Chrifto Giefu / fono i doni dello l'anima quefta aureola: Tamé per re

fpiritofanto/che infiammano tutto'l dundantiafara nel corpo del beato

mondo: O uero lignificano i dotto^ una certa decentia & fortezza lìngua

ri & predicatori:perche Chrifto Gie^ lare/& un particulare fplendore repre

fu(Facit miniftros fuos ignem uren^ fentatiuo di tale aureola 1 Verbi gra^
^

tem*)ET IN capite eius diademata Alli predicatori nella bocca:Alli uer>

multa: (Hail Saluator noftroinca« gini & uergine/in quelle parti;A mar
pò molte corone 3

per le molte uitto ryri nelle cicarrice/o uero in altra par

rie che gliha haute/ & in perfona prò te del corpo/fecondo il martyrio che

priay& negli eletti: Lui ha uinto f tut gliharanno hauto*O quanto farano

ti i fanti : Et per tato principalmente fplendenti quelle cicatrice de marty
allui fi conuiene il triópho: Item ha^ ri : Cofi dico anchora de Dottori &
ueua moire diademate in capop co** Predicatori & delle uergini Bene di

tonare molti che haueuano a c5bat' ceadunque(ET IN Capite eius dia

tereperla fede fua & uincere : Onde demata multa) p coronarci fuoi fol

a ciafeheduno darà la corona/cioVii dati della corona aurea: ciò e del pre

premio cóueniente:Et nò folo la co/ mio effentiale/ che fi cóuiene alla uit

rona aurea/che e il premio effentiale torià i comune:& dell'auieola^che fi

della uifione della fua diuinita : che cóuiene alla uittoria eccellere: Segui

e quella che fa propriamente l'huo ta poi+S»Giouàni & dice (HABENS
mo beato: Ma anchora darà l'aureo nome fcriprfi:qcf nemo nouir nifi ip

la a chi hara eccellentemente fupera fe:)Et qfto nome e il uerbo di Diom
io iì diauolo:il mondo : & la carne: ilquale neffuno perfettaméte cópren

Dico eccellentemente:perche quefta de& cognofee/ fé no lui medefimot
aureola eun gaudio accidentale/che N6 intendere pero che ne fia efclufo

e principalmente nell'anima de bea il pa dre& Io fpirirofanto:Ma ogn'al

tj/per qualche eccellente uittoria/che tra cofa che nò e il padre & lo fpirito

gliharanno haura in quefto mondo,, fanto: pero che come i Thcologi dù
contro al diauolo : contra il mondo cono:(Pater non eft aliud a filiomec

& contra la carne:come fono ftati li fpiriruffan&us/ aliud: ) CioeiJ padre

Martiri/che hano triomphato eccel* & lo fpiritofanto/ no fono altro in na

Jentemenre de turni ; Et li dottori& tura; he fono differenti in fuftantia;
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tua folàméte in perfona:Et pero tur refurreftio mortuoi^ Seminatur cor

to quello che comprende il figluolo: pus in corruzione: furget in incorni

Io cóprende /il padre & lo fpirirofan ptione,Semina£ in igncbìlirate: fur/

to:& ecouerfo f (ET VEftirus erat uè get in gloria Seminai in ifirmitate:

fte afperfa fanguine:)Era ueftito d'u* furget i uirtute. Semina? corpus ani

na ucfte tutta fanguinofa:per la paffi malerfurgec corpus fpirituale;)Et no

one che lui fopporto nell'humanita, ta bene/che l'Apoftolo aflbmiglia il

che era la fua ueftc,(ET VOCABA* fepelire & il morire al feminare : per

tur nome eius uerbum Dei:) Perche che il feme no germina & no fa frut/

quan do euéne neir{?umanita: & che to/fc prima no fi corrompe/come di

lui conuerfaua tra glihuomini era ceilSaluatore+(Nifi granfi frumenti

chiamato il figliuolo dcll'huomo. cadens in terra/mortufi fuerittipfum

Ma quado urna a giudicare il mon folfi manet : Si àt mortufi fuerit mul
donneila fua maefta^có multitudine rum frudfi affert:) Coli il corpo hu>

d'Angeli & di fanti/ farà chiamato il mano/ (de lege comuni) non può re

uerbo di Dio:Ma pche Chrifto Gie^ furgere a uita gloriofa/ fé prima no fi

fu e capo di tutti glicletti,i quali fo/ corrópefc no muore* Quattro dote

no mébri fuoi * Hauédo parlato del adun# pone fan Pagolo che harano

la gloria del corpo di Chrifto; Hora i corpi de beati f^La prima dota fa

fan Giouanitpaffa a parlare della glo ra la ipaffibilira&c icoiruttibilita/pcfi

ria del corpo miftico & de-mébri di Tarano i corpi de beati incorruttibili:

Giefu x£o che fono glielettnCóe uoi & imortali tnó fi corróperanno& no
uedrete nel $ceffo dell'efpofitione* mollano più: Et pche qfta e códitio

CET EXERCITVS Qiii funt in ne di tutti i corpi cherefurgeiàno/co

celo fequebatur eum in eqùis albis:) fi de cattiui/come de buoni/che no fi

Perche uoi intendiate meglio quefte refoluerano & no potràno più mori>

parole che dice fan Giouanni eda fa re: pero oltra qfto i corpi de beati fa

pere fecódo che dice fan Thomafot ranno ipaffibili: pche ne fame., ne fé

che poi che farà fatta la refurretionc te^ne caldo,ne freddo, ne alcuna Ifir

de corpi de buoni: La gloria che ha^ mira/ o triftitia gli potrà alterare : &
rano quell'anime principaJmére nel nuocere: Et porrano defcédere all'in

la uifione diuina : redundera fubito ferno/& non nocera loro il fuoco: fé

ne corpi: cerne redunda il lume qua lor defcédcrano nel sfondo del ma
do tu lo metti in una lanterna di uè* re:nó fatano fotnmerfi Et finalméte

rro: o di criftallo : & faragli glorio-- neffuna cofa potrà fare loro refiftetì

fi &: belli fenza alcuna macula: Et co tia*Tutto l'oppofito farà ne corpi de
fi eòe di fopra habbiamo detto deh danati:pei che ogni minima cofa gli

Tanima/che Dio gli da tre dote: Co altererà & potrà offen dei e:Et quefta

fi il corpo hara le fue dote : Et fono itnpaffibilita ne corpi de beati proce
quattro fecódo che fi caua dall'aurto dera dalla gloria deH'anime:lequali

tira di fan Pagolo:che dice, {Sic cric cibate del cibo inuifibile& incorrufc

X ii
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ribilc della uifione delladiurna effen fo:illumitierebbe affai piuiJ mondo
ria : Et beuendo continuamente nel che non fa il Sole : Quelle cofe noi
torrente della diuinita / di quella ac* nolle crediamo/o noi no ui confide*

qua uiua/che e dolce/ chiara Se limpi riamo quafi mai: perche fenza dub>
da: riceueranno una perpetua fortez bio fé noi le credeffimo ueramente:

za Se uigore ne corpi / che gli confer/ s'accenderebbe altrimenti il defide^

uera in pfettifiima fanita pTrlarano rio noftro nell'amore delle cofe etcì

etiam quella altra dora della (Clari> ne* ^Terzo i beati haranno la dota
ra) Tu uedi hora quanto e uile il cor della (Agilità:) perche faranno agi/

pò noftro : cherhuomo ha horrore li a potere in un ^lomento difeorre*

pure a guardarlo: Et pofto nel fcpol/ re doue uorranno * Vedete quanto e

ero ofeuro Se tenebrofo : ha perfo il graue il corpo humano/quando e ui

color uiuo che glihaueua dall'ani-' uo,& molto più quado e morto:Ma
ma :Ma qtiàdo erifufeitcra/fara chia/ diciamo quado eglie uiuo : dura gra

ro/lucido/& fplendido^piu che alcun fatica quell'anima humana/a dir co*

corpo naturale;^ la ragione cquefta fi/ a muouerlo : Se nogli può far fare

perche/e lo fplendore & la luce che al più forre^piu che tre miglia per ho
gliaueua prima/procedeua dalla bel> ra: Ma dopo la refurrettiòe farà mol
lezza Se uirtu deiranima:Effendo al to agile : Grande ti pare la agilità di

Ihora l'anima delbearo irradiata & quefti caualli/che tu chiami Barbari»

illuftrata del lume delia gloria/& dal Maggiore anchora e la agilità degli

razzo della diuinita(incóparabilmé^ uccelli dì uolanof Maggiore
v

e dipoi

te farà il corpo più chiaro/ che non e la uelocita delie faette/che efeonodei

il più lucido corpo che fia nel mon> l'arco*Maffima di tutte eh agilità Si

do/J'argéto Se l'oro:Il criftallo Se mol uelocita del fole:Hora di qfta ti dico

te pietre pretiofe/ti paiono chiare/co^ che emaggiore icóparabilméte l'agi

me inferita fono:& più chiaro ti pa^ lita del corpo gloriofo: Et ea fimili'

re anchora il fuoco;Leftelle/& la Lu/ tudine della cogitatione humana/
ni achora fono più chiari corpi: Ma che in un'infrante / Se in un momen
fopra tutti il foleVclariffimo : don* to / paffa dall'oriente all'occidente:

de procede lo fplendore di tutti glial I corpi de dannati faranno tutto Top
tri corpùEt tamen dicono i dottori, pofito graui Se ponderofi / Se molto

chel corpo gloriofo farà più chiaro più chenon faranno ilari naruralmé

Se più fplendido del Sole fette uolte: te in quella uita prefenre: perche fari

Ilquale farà anchora lui più fplendi' no fermi & oftinati nell'iniquità y la

do / che non e hora fette uolte Co- quale come piombo gliaggrauera,

me dice Efaia (Erit lux Lune ficut che non fi potràno muouerc fecon*

lux Solis : Se lux Solis feptemplicite^ do l'imperio della uolonra* f^Qiiat

lucebit ficut lux feptem dierum:) Et to faranno i corpi de beati quali'
fpiri

pero tieni g certo che fé Idio ponef* tuali per la dota della (Subtilita) pet

fé in luogo del Soleun corpo glorio che l'anima bara perfetto dominio
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(òpra tutto il corpo/& farallo per uir fu e la fentemia giudicialerlaquale fc

tu della gloria che (ara in fé quali fpi rifee terribilmente gl'impii : Et bene

rituale/ in modo che nulla gli potrà e acuto da ogni parte: perche la fen^

jefiftere: & potrà pertranfire ciafchc/ tentia giudiciale percolerà cofi i chri

ilun corpoiquarung; duro Si grotto: ftiani come gl'infedeli ; Cofi i fecola

In quelle cofe naturali noi diciamo ri come gliecclefiaftici: Et cofi nell'a

che l'aria & il uento fono fonili : per nima come nel corpo : pero feguita

chepaflano per ogni rimula : Et più Se dice*(VT IN ilio percutiat gen*

lottileanchora eia luce/che paflfa per tesi) Cioè quelli che uiuono gentil*

la fineftra del uetro Si del p£no ince^ mentemo da chriftiani; ma da paga

dono quado l'huomo eferrato in ca fericordia:ma fempre la uirga dell'af

mera,& chiufe le fineftrc : più fottile flittione gli percotera nell'inferno*

4Uuttequefte cofecheioho narrato (ET calcat torcular uini furoris ire

farà il corpo gloriofp/ che penetrerà dei omnipotentis:)Cioe chrifto Git
4>gni corpoduro & groffo fenza fpez fu e qllo che punifee i dannati nello

zarlo o diuiderlo:Tutre quelle perfet lliettoio dell'inferno/ chcVil luogo
tionii&qfte quattro dote le ha hai** del furore Se dell'ira di Dio,(ET Ha
te ,& ha il corpo di Chrifto Giefu: bet inueftimento & in femore fuo

Benché propriamente a Giefu Chri' fcriprum/Rex regum & dominus do
Ito (Non conueniat ratio dotis:)Ta *ninantium:)Cioe ne fanti che fono
men ha nel corpo&o quelle qualità il ueftimento fuo:& nel femore: cioc

&perfetioni che habhiam dette più nella parte dinanzi dalli fiachi:cio
%
e

cccelJentememe cheglialtri corpi de nella carne& nell'humanita/ha ferii/

beati :Et perofeguita nel capitolo & to (Rex regum:) Quafi uoglia dire:

dice(EXERCItVS dui funt in cc Tutti i fanti cófeffano chrifto Giefu

lo/fequebanrur eum in equis albis:) eflfcieRe de Re: &Signor defigno/
Ciò e cofi come Giefu Chrifto fede/ ri/nò folo inquanto Idio/ ma ancho/
uà fopra il caualìo biancoicio ehaue ra inquanto huomo*onde di fé me>
uà il corpo gloriofo: Cofi tutti glief defimo dice* (Data eli mihi omnis
ferciti di dìuerfi huomini & di diuer poteftas in celo& in terrat)Et Dauid
fi officii to feguitauano in fu quelli dice di chrifto Giefu al padre* (Glo/

caualli bi5chi/cioe ne corpi gloriofi* ria & honore coionafti eum / de con>

VESTITI BISSO albo &mundoj) ftituifti eum fuperopera manufi tua

Cioè coperti & pieni di giuftitia& rum: Omnia fubiecifti fubpedibus
d'equita,(ET De ore eius .pcedebat eiusOlnfino alla fine del SalmorNel
gladius ex unaq* parte acutus:)Qiie <J'

e fi dimoftra la podefta di chrifto

Ilo coltello da ogni parte acuto che Giefu in quello huomp & redentore

procede dalla bocca di Chrifto G ie- noftro : Et in un'altro luogo : (D ixit

X in
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dominiis domino meo / fede a dex/ do/ Se faccendo leggi & promifijqni
tris meis Donec ponam inimicos beftialUET Reges rene: )I quali fo'

tuos fcabellum pedum tuorli: &c») no ftati mébri fuon (Et exercitus ec*

Hora tu hai ueduto la gloria de cor' rum congregatos ad faciendum pte

pi: AfcoJta hora la cófumatione fina lium cum ilio qui fedebat in equo*,

le di tutti i giudi Se di tutti i reprobi, & cu exercitu eius:) Perche Antidivi'

fpET VIDI Vnum Angelum ftan- fio mediante i fuoi membri che lo fé

rem in fole:) duello e Chrifto Gie> guireranno cofi piccoli come gran*

fu:Ilquale fecodo l'humanitat ila nel di\impugnera Se combatterà contro

Sole della diuinita : mediante l'U' a Chrifto Giefu Se non preualera alla

nionc dell'humanita al nerbo» (ET fine : onde feguita (ET APprehcnfa
GLAMAVIT Voce magna dicens eftbeftia &cumeopfeudo prophe'

Gibus auib^que uolabant per medi» ra:)Mon folo la beftia cioè Anrichri>

celi)Cioe a tutti i fanti: i quali come fto:ma anchora i fuoi falfi propheti

uccelli fumo colFafFetto femprc eie/ & falfi predicatori : Et per la grande

uati dalle cofe terrene:Chrifto Giefu unione al far mafe,& al perfeguitare

chiamerà adunque a fé tutti i fanti, Chrifto Giefu:uolendo lignificare la

che refuseranno colli corpi glorio!? gran moltitudine de feguaci d'Anti/

nel di del giudicio:Gli chiamera(di chrifto^diccinfingufari pfeudopror

ico)a fé in aria con gran uoce/cioecó phera, (QlVI Fecit figna:) Non kr
mirabile uirtu Se dira. (VENIte con gni ueri : ma apparenti (CORAM
gregamini ad cenam agni magna:) ipfa)*In prefentia fua cioè d'Antichti

Ciò calla refettione eterna/ della qua fto:& per honorarlo* (CLVIBVS Se
le habbiamo parlaro : Et a che fare* duxit eos:) Mediate i quali fegni ha
(Ve manducetis:) Accioche uoi ma fedutti & ingànati tutti quelli* (Qui
giare/cioeui dilettiate delle pene de acceperunt caraftarem beftie:) Ciot
reprobi o uero più prefto ui dckttfa, coloro che hanno riceuuto la fede/o/

te Se fatiate della giuftitia di Dio nel per dir meglio la perfidia d'Antichi!

le pene degli fpii/cofi de piccoli có« fto* (Et qui adorauerunt imaginem
me de grandi t ondefeguìta f(CAR/ eius*)Ciochanno honorato i predi

« ncs Regum
3
Se carnes tribunorum,, catori d'Antichrifto: i qli fono ima>

Se carnes fortium, Se carnes equoigt:) gine della fua prauira Se ma!itia:o uè
* CioV de popoli,(ET SEDENTium ro adorauerunt cu: cioel'hanno imi
inipfisOCioe deprelati che figno/ tato*(VIVI Miffifunthiduoinfta*

reg giano ajli popoli, (ET CARnes gnu ignis ardentis Se fulphuris)Bene

Jiberorum t& fcruofum , & pufillo^ dicecfi efumo meffi nello ftagnodcl
'' rum ^ Se magnorumr) Tutti coftoro fuoco ardente/per il peccato proprio

faranno cruciati
7
Se nello fpiriro ^ Se in quanto e offenfiuo dell'anima del

nella carne+(ET VIDI BeftiS)Cioe peccatore: Et del rolpho/dice/ per il

Antichrifto capo di tutti i reprobi/Be fetore della colpa in quanto chéffe
' ftialmcute Se irra:ionabilmente uiuc nociua al proffimo / pei il cattiuo ep
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/empio &fddolo:Vfuiui forno mef cofafurinnouata*
!

fi dentro per maggior pena/ a deno* (fNon folamente glieJetti di Dio fa

tare la granita del peccato non folo ranno rinnouati: ma tutti glielemen

inquanto e nociuo al proffimo : ma ri & tutto'J mondo riceucra nuoua
in quanto (eft crimen k(e maiefta^ forma & nuoua qualità : Et farafft

tis)Impero che e maggior penaiquà qfta uniuerfale renouatione mediate
do uno e abbruciato uiuo/che quan^ la còfiagratióc del fuoco; Nella ferie

do e abbruciato morto : I fuperiori tura facra fi truouano due conflagra

adunque & maggiori 3 in degnita, tioni generali del mondo: una me/
più grauemente faranno puniti y che diante il diluuio dell'acqua : l'altra

li minorUCÌuia porentes : potente* mediante il diluuio del fuoco+La pri

tormenta patientur/& forrioribus, ma conflagratione & renouatione

fortiorinftat cruciano:) ET CETE/ conuenientemente fu fatta mediati/

RI OCCI5J Sunt gladio fedentis te il diluuio dell'acque per cftinguo

fuper equunn) Cioè glialtri minori re l'ardore della libidine & concupì

& fudditi forno morti dal coltello di feentia carnaJe;che in quel tempo fo

colui chefedeua fopra il cauallo bia- pra rutti glialtri uitii regnaua/ intana

cocche lignifica Chiifto Giefu+Er no to che glihuomini fi metteuano a (**/**
ra che'l parla a fimilitudine delle pe, peccare carnalmente colli demoni 'I

ne humane; perche fecondo le leggi che apparivano in forma di donne;
humane ^ alcuna uolta uno è abbaia & le donne fimilmente colli demo
ciato uiuo per qualche enorme pec* ni in forma di huomini apparenti:

rato s Alcuna uolta prima emorto: fecondo che li dottori cauano delle

poièabbujciato/pcr manco penar paiole fcritte al fello capitolo delGè
perche il peccato farà flato minore: nefi ; Et per tanto la giuftitia diuina

duafi uoglia direjl minori & i fud> uoJfe purgarci! modo dal fupcodeJ
diti manco faranno puniti dalla fen la libidine per il fuo contrario : cioè
lentia di Chrifto Giefu giudice : La mediante il diluuio dell'acqua* LA V

qua! fententia eli gladio«((XVT prò feconda purgatione & renouatione
cedit de ore eius: )Perche quando lui del mondo/ara mediarne i] diluuio

hara effeminato tutti glihuomini: fi del fuoco t contro al uitio della tepi

tioJgera alli reprobi & dira* (Itenw dita & frigidità della chaiita: perche
ledicli in ignem eternu : qui paratus in quel rempo/il mondo efTendo per
eft diabolo & angelis eius:)ET OM uenuto all'ultima era : duafi come
NES Aùes faturate font de cadaueri un'huomo inuecchiato/ non hara in
bus eorum:) Ciò e tutti li beati fife' fc alcuno calore di chatita : ma farà

no dilettati della giultitia di Dio ne tiepido & freddo:Et pero dice il Sai
gli impiit& della loro Jiberatione

T
& uatore in fan Mattheo. (Guoniam

della beatitudine& gloria , che haii/ me fupabudabit iniquitas/refrigefeet

no confeguirato : & quanto all'ani/ chautasjBH)koms)Etpero Idio denti

ma,& quanto al corpo ì & cofi ogni tiap iafaojted'Antichrifto per tut*

r "iiii
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to'! mondo: Se dopo quaranta gioì* che il cielo & Ja terra Tempre durerai

ni dati aglieietti in fpario di peni' no:OndeDauidparlado del cielo:

/ tentia/un di qual parrà al Signore^ del folerdella luna &: delle ftelle/ dice

che all'huomo e incognito: s'accen' (Statuir ea in eternum & in fcculum

dera il fuoco in tutte le quattro parti feculirpreceptuni pofuit & non prete

del mondo/ non naturalmente : ma ribit;)' Della terra dice anchora Salo

per uirtu diuina : Et uniraffi infieme mone(Generatio preterita 8i gcnera>

il fuoco che s'accenderà nell'orien tioaduenit;Terraauremineternuni

te3col fuoco che s'accenderà nell'oc* ftat:)A quefta dubitatione rifpondo

cidenterEt quello del mezzo giorno no i dottori& dicono / che i cieli
3 il

con quello del fcttentrioner Se occu^ fole^la luna t& le ftelle r dch terra
5&

pera tutto'l mondo:& ogni cofa ab/ glialtri elementi / quanto alla fuftan>

brucerà & deftruera : & della deftrut' tia^non hanno a mancare ne a peri*

tione di qucfto mondo mediante il re:ma fempre ftaranno & durerano#
fuoco/ ne fono molte auttorita nella Quanto all'equalita loro accidenta/

fcrittura facra*San Piero nella fua ca^ li/dicono che mancheranno: perche

nonica dice,(Adueniet dies domini il cielo: Verbi grada : allhora non fi \

ut fur:in quo celi magnoimpetu tra* mouera:& non influirà più in quefte

fient : eleméta uero calore foluentur: cofe inferiori:Similmenre glielenré/

Terra autem & que in ipfa funt opera ti non fi altereranno funo coll'altro

cxurenturoDauid propheta (imilmc come fanno horarper laquale altera/

te di quefta deftruttione& dice (JhiV tione fi caufa generatione & corrur/

tio tu domine terra fundafti : & ope* tione in qfte creature inferiori: Qjj&
ra manuum tuarum funt ceJiripfi au do adunque le fcritture diuinedico/

tem peribunntu autem permanes:& nocche i cieli & gllelementi hanno 4
omnes ficut ueftimenfi ueterafeent* mancare intendi fanamente no qua/

& ficut opertorium mutabis eos 3& to alla fuftantia loro: ma quato a cet

mutabunturj)Quello conferma an/ te qualità accidentali/che faranno ri/

chora il Saluatore dicendo ncll'cua* mofle ; perche non farà più genera/

gelio (Celi& terra tranfibunt : uerba tione nccorruttione:Er la terra laqua

autem mea non tranfibunt:)Et mol> le hora eimmonda per li peccati de
re finiili auttorita fono nelle fcritture glihuomini/ dopo il giudicio farà

che parlano di quefta ultima confla/ monda /& farà purgata dal fuoco:

grationejlmmo che non e lecito du Non rimarranno fopra la terragne ai

. birarnerMa dicono alcuni come le borile piantele animali:Saranno
*"

poffibile che Dio deftrugga tutto'l fpianati li monti / & rimarrà la ter/

mondojllquale lui ha creato con ri*/ ra pura & bianca:Er tutte le fecce ca

ta fapientia: maflime che nella ferir/ deranno nell'inferno fopra li dan/

tura fi truouano molte auttorita/che nati: L'acqua farà purificata : perche

paiono contrarie a quello che di fo/ non farà falfa : di non fi mouera co/

prahabbiam dcflt>;Etdimoftrano me hora ceffando il moto del fri'



SOPRA IL XIX.CAPITOLO DELL'APOCALISSE CLXXIII

mo mobile r che ècaufa di tutti li rcbbono mondare molto bcne;fe^

motirL'elemento dell'aere farà puri condo la farebbono ornare decente*

ficatojNon farà più nubilofo & tem mente*Hora fecondo la fede es'ha a

peftuofojNon commotione diuen fare concilio generale alla fine del

ri,nó gradine ne piouetll fuoco farà mondo:Nel quale ha a conuenire il

più lucido & più fplendido del cielo papa Chrìfto Giefu ^ & li cardinali*

Penfa poi quanto farà più lucido il che fono gliApoftoli3& glialrri fanti

cielo:ilfoleJaJuna3&leftelle:come pero la ragion uuole 9 che quefto

dice Efaia, (Erit lux lune ficut lux fos mondo prima fra purgato da tutre

lis&lux folis erit feptépliciter ficut le fecce & immonditie:& fia poi de
lux feptem dierum:)Ec di quefta re^ centeméte ornaro +PRETEREa tut

nouatione uniuerfale ne parla la ferie ta la natura corporea e farta in ferui^

tura in molti luoghùln Efaia : (Ecce tio dell'huomoiOnde i cieli fi muo
ego creo celos nouos & terram no,* nono per cagione dell'huomo y pet

uam :)Per la terra s'intendono tutti continuareU generatione de gli ani»

glielemcnti:& feguita Efaia & dice: mali:& per produrre in quefto mori
(iiò erunt immemoria priora)Item do le cefe neceiTarie a eiTo huomo/
nel nuouo teftamento dice fan Gio> &c p lui fono fatti glielementi : fenza

uanm\ (Vidi celum nouum & teiv li quali non potrebbe uiuere rEiTen^

ramj)Nuouo cielo dice& nuoua ter do adunque completo il numero de
ra/non quanto alla fuftantia;Ma qua glieletti.,& effèndo peruenuto l'huo/

to a nuoue qualita/he riceueranno, mo al fuo ultimo fine ; alqle gli de»

Jafciando le prime qualita:& pero fé feruiua tutto queftomondorNbn ha
guita*(Primum cnim celum & pri/ rapiu bifognodel moto del cielo}

ma terra abiit t & mare iam non eft: ne deiralteratione de glielementi p
J
ET fé m'adomandafnperche cagio Ja generatione degli animali* & prò
ne hanno a mutare qualità i cieli & duttione delle cofedi quefto mon^
glielementi 1 1 dottori n'affegnano do:Non bara anchora allhora bifo

qualcheiagione una e quefta : Che gno di generare : No bifogneranno

douendo uenire Chrifto Giefu gIo> più eafe:Non più uigne ne poffeffio

riofo al giudicio con tutti li fanti in> nirne altri frutti della rerra:& pero fo

fiemetil qual giudicio s'ha a fare in pra Ja rena non faranno più animali
quefto mondomon pare cofa conue ne arbori^ne herbe : l'acqua non prò
niente cheun fignore tanto magnili durra più pefcirl'aere non produrrà
co ,, con tanta gloriofa compagnia uccelJnMa folo refteranno i cieli lur

uenga i un luogo immondo/erido cidiffimi come e derto , molto pia
& corrortOjComc e il mondo al pre/ incomparabilmente che non fono
fentcrperli peccati de glìhuomini: hora:Rimarranno glielementi puri

Certo se*l papa colli cardinali uolef* & femplici molto più belli che non
fino fare concilio in qualche fala gra fono hora Preterea eflendo ratti i

de^che ruffeimmonda. Primo la fa corpi cclefti& glielementi/a/fine del
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rhuomot& hàuendo deferuiro a qk di perdere il bene eternó/heV ttiéffi

XoxE cofa ragioneuole y che poi che mo bene:&acquiftarc lò'nferno/chè

l'huomo e glorificato quanto al cop Vmaffimo male& fenzafine: Et ao
po:Cofi loro habbino aeiTere glorifi ciò che quefto meglio intendiate do
cati & mutare nuoua qualira+Et pero uete notare chefecédo che diceBoé
ogni cofa fi rinnouera+Et glieletti &• tio^Eternitas eft interminabilis ulte

tanno aflumpti in gloria/in cotinuo tota fimuf & perfetta poflcffio:)Eter

giubilo & fomma elTultatione/& ral no uuol dire cofa fuora de termini:

legrcrannofi della uifioc diuina:del- Onde eteinita e una durartene che

la gloria de fanri & di tutte le creatu/ non ha termini:Vna cofa può hauer

re:Onde Efaia cofiderando la com/ termini in tré modi : PRinio che la

pagnia de beati i patria diceua*(gau comincia di nuouo a eflere:& qual*

dium & letitiam obtincbùr/& fiigiet che uolta ha,a mancare/Come fonò
dolor& gemitus^Et pero dilettiffi, le cofe corruttibili: SEcondo modo
mi bifognerebbe penfare fpeflb a q> perche dato che la non habbia mai
fte cofe,,& tornare al cuore,& conuer hauuto prindpio

r
ne mai habbia a

tirfi ueramere a Dio:p effere de fuoi terminareuion dimeno TelTere fuo,

cletti:& per finire qlla gloria celefte: no e tutto infieme:& pero nò bafto/

CTFtatrcs mei/e noi péfaffimo coti/ a/Boetio dire dell'crcrnita / che Te»

nuamente tre cofe^Cio e i dua nouif (Vna uita in terminabile: ) Ma ag*

fimi:& una cofa^che e tra quelli me giunfe.(Tota fimul)Cio'e che l'erer>

dia:mai peccheremmo fecódo che nita & quella cofa che V eterna e tut/

i e fcritto:(Memorare nouiffima tua/ ta infieme:& ha l'eiTere tutto ifieme,

&ineternumnonpeccabis:)Dueex Et quefto dice per amor del tempo;
tremi fono:,Cioeìl paradifo^& lo'n/ Il quale dato che nò fia mai cornine

ferno:& ciafeheduno di loro ha due ciato ne mai habbia a terminare(Se

tondi tionisla prima conditione del tondo l'opinione de philofophi ^ )
paradifoe5chcguieognibene:efclu Che efalfa^i quali dicono^chc il mo
fo ogni male:la fecóda che gli e eter do non hebbe mai principicene ha^

no:Ma le conditioni dello'nfernofo ta fineJ)Nientedimeno co tutto ciò

no oppofite : la prima e che quiui e il tempo no n li può dire che fia etet

ogni male;efclufo ogni bene:la feco no^ne eterniratperche non ha queftà

da che gli cererno:IJ mezzo tra que conditione^che fia tutto infieme:p*

fti due eftremi eia prefente uita:Ja <\ che uerbi grafia il di di hleri non Vii
le e mifla di bene3& di male: benefi di d'hoggi:Neil di d'hoggi eìl me/
l'habbia più del male che del bene: defimo di che farà domaneEt coti

Et cquefta uita molto breue 3 come le parti del tempo^cio e preterito gp}
fi uede per efperienria : Confiderare fente^fic futuro/ono feparare:& una

adunque quanto e ftokacofa per fi parte fuccede all'altra pre:Dato adi*

piccolo bene 9 mefcclaro con tanto que che i\ tipo no haueiTe mai hauti

male in fi breue tempo/non fi curare to principio , ne douefife hauer fine
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non per quefto iltempo farebbe Ve* fé fuo principio ^ farebbe Dio :"&• fc

ternitatperche Je parti fue non fono gli hauelTe fine t cum fit che niente

* infiemecomecdetto*TErzomodo perfemedcfimofi corrompa : ma
una coia fi dice hauef terminnpercfi da qualche caufa:feguica che qualcfi

dato che la fia rutta infieme(5econ/ cofa farebbe più forre che Dio , che

dum parres
t
)Et non habbia princi/ Io corromperrebbejTaJe adunque fa

pio:ne fine di durationemon dime- rebbe più prefto Dio IL SECON'
no ha re(Tere3determinatora qualcft DO modo di rerminatione efclude

fpecie & natura determinata, Come quando edicef(TOTA fimul;) Per^

fono le fuftantie in materiali, pofito che l'erernira non e una duratione

anchora fecondo la falfa opinione comeiltempoJL TERZO modo*
d'alcuni philofophi che tal fuftantie efclude^quando dice, ( Perfetta pof'

non habbino mai hauuto principio/ feffio)Perche folo Dio e il fuo eifere/

ne habbino mai hauer fine Et pero & folo da ogni parte perfetto : & no
aggiunfe Boetio $ nella difnnitione ha dependentia da alcuno: Per que>

deU'etermta,(Perfetta poiTeffio)Per' fto difeorfo adunque che habbiamo
che dato chegliAngeli fiano di uira fatto emanifefto

5
che l'eternità e in>

interminabile/come e detto/& l'effe fieme con tutto'l tempo : Pollo cria

re loro fia tutto infieme : non dime^ che'i tempo fuffe eternorperoche no
no perche taleeiTcre eterminato 3 Se fi rruoua tempo alcuno,che Yetemi'

depende tutto da Dioinon perfetta** ta non fia infieme con quelloJEt efc

mente poffeggono l'eiTere lororqlle fendo l'eternità tutta infieme,com^

cofe noi diciamo perfettamente pof plette ogni tempo>
che

,

e:& che e ila

federle che fono in noftra mano/& totòi che fara:& che potrebbe elTeret

in noftra pode(ta;Ma l'effere dell'an Ciò e compiette tempo infinito*No
gelo non ìein fua perferta podefta:g> ta adunque tre concluiìoni : LA pri*

che depende da DioJEt fé Dio ritrae ma che l'eternità einfieme con tut*

«faeffe la fua manortutte le cofe,etian to'l tempo come e derroXA SEcon
dio gliAngeli,ritornerebbono in nié da che centomiliond'anni fono più

teJBOETJO adunque difnnifee Ve, dittanti dall'eternità : che non e un'

semita efcludédo tutti quelli tremo hora a cétomiliond'anniigchc tra ce

di di rerminarioe/Ij prio modo efclu tomiliond'anni & l'eternità e diftan/

c
de per quefto che edice* (Intermina^ tia infìnita:& in tra un'hora & cento

bilis uite: ) A differenzia delle cofe milia anni e diftanria finita*Non eie

temporali/peroche ogni tempo le ter adunque comparatone alcuna » LA
minabi!e:& tutte le cofe, che fono terza cherhuomogiufto/chehaillij

fubiette al tempo fono terminabili: me della gratia fuperinfufo nell'intel

JMaidio ediuitainterminabile:pcn lerro^che euna cerra participatione

la uita diDio non ha principio ne fi dell'eternitarin tal modo ha ipreffa

ne:perchefeDiohaueffe principio^ nell'intelletco l'eternità di Dio per

non farebbe Dio:Ma quello che fuf unni del lume della fede:dì e reputa



PREDICA VIGESIMA QUINTA
quafi niente il tempo della prefente gliocchi il premio ptopol!otfi meM
uita:Onde i beni & i mali di quella rono aogni gran pencolo *& opera*

gli confiderà come fé fuffin paffati: no gagliardamente:Cofi fanno quc
Ma glimpinperchc uiuonocome le ili auaroniTche uanno in longinqul

beftie di aita fenfitiuarche no penfo paefi :& lafciano le proprie donne/&
do feno/a/(Hic: & nunc:)Gioe al tei li proprii figliuoli^per amor della ro

pò prefentejpar loro il tempo lpgo: barEpar ben loro farica:Ma egli ha*

j Ma dimmi un poco tu r quant'anni no rocchio alla roba*& non curano

tu haitTu dirai io ho quaranta anni/ difagùSe tu dimandaffi il contadi*

che cofa e hauer quaranta anni iNo norfe gli par fatica a lauorare la ter*

e altro che efter uiffuto quaranta an^ ratTi rifpondeta, che gli e una gran

ni:Cio e effer paflati della uita tua q> fatica:Ma la fperanza del frutto glie

tanta anni ; Ma tu hai/a/fapere che'l la fa parer leggiernCofi alli fami pa
tempo preterito non eAdunque ha* reua fatica qualche uolta a digiunare

uer quaranta anni e nò hauer cofa al* a far dell'altre opere da chriftiano:

cunatma qualche cofa effer pattata* Ma epenfauano*(&uod Bonorum
| Irem dimmirquant'anni credi tu ui laborum gloriofus eft fru#us:)Epen

uerec'poniamo altri quaranta anni: fauano*(Ctuod non funt condigne
Adunque eglihanno a effereradungp paffiones huius temppris ad futuri

j
cnofonoanchora;Dimmi anchora gloria/qreuelabi£innobis,)Ediceua

un pocoTche hai tu del pfente anno: no infieme coll'Apoftolo*(Id quod
o/del pfente mefe:o/del pfente di:o/ in prefenti momentaneum eft Et le

della pfente hora{ Quello cri e paffa uetribulatiónis noftre,fppramodfi

to no e& qllo che ha a uenire/non e; in fublimitate eterne glorie ppndus
adug* tu hai folo del tépo uno inftan opant; \ nobis/nó cotéplatibus nobis

te: Adunque la tua uita e fondata in cj uiden£/fed qnonuidentur),Mati|-^
un capello:& da un capello e tenuta/ peccatore,che no ti muoui p amore/ V
del refto tu non fai niente:Penfa adfi penfa all'altro eftremo dello'nferno:

que/
s

o/huomo l'eremita di qfti due penfa alla giuftitia diuina»(Que fi*

terminit& di quelli dueeftremi:pen cut nullum bonum irremuneratum/

fa continuamente al paradifo/a
y
qud ita nullum malti impunitu relingt:)

fommo bencr& alla felicita eterna: Penfa bene& ila in maggior timore

Penfa poi anchora allo'nferno : che che nò ti punendo in qfta uita idio*

ha adurare inetcrno : Terzo péfa del eti riferba all'eterno incédio:Cóuer*

continuo alla breuita di quella uita: titi aduncjp al manco p timore : & pe

& alla morte, (Et in eternum nò pec fa Terzo alla breuita di quella uita5
•

cabis.OTutti li fanti hanno hauutoq chepaffacòeunfumo:(Breues dies >

Ila cogitatone fiffa nella mente di hois funtOTu nò gli péfi a qfta breui

penfareaJ fine : al quale noi riabbia^ ta:Anzi t'imagini una longa uita:Io

mo a andare:Vedi li foldati^ perche potrei uiuere infine in cèto anni dice

glihanno continuamente dinanzi a eolui:& che fono cero ani pouerello
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alla ulta tua:Se tu fuffi fopra il cielo uendetta che fa idio contro alli loro

del folet& fufiìti detto che tu morrai aduerfariirRallegranfi che hàno fc*/

immediate doppo trecento annido pato le pene dello'nferno:& dell'ete*

fiderata la uelocita de moti celefti: na beatitudine nella qual fono : £
tudùefti:OymeOyme,che doma* quello douerrefti penfare anchora
ne finirannorprefto mono: CLuanto uoi : & non ui appiccherefti tanto a
più fé tu fuffi doue fono gliAngeli de quefta uita prefente»

li beati apprcffo Diordoue no etem <£lO fo dilettiffimi molto bene qf/

pò alcuno; ti parrebbono trecento locheu'inganna : Tutti confeffate

anni un'hora y & direfti Oyme che che quefte cofe fono ueretma uoi nS
hora morro;Ebeati ftanno laffu pref le cólìderaterperche l'amor proprio

fo a quella eternira,chc non ui enep u'inganna:A quello propoiuo m'oc
rerito3nefuturo*Ma ogni cofa eloro corre una figura che e fcritta nel ter/

prefente : de pero mille anni e alloro 20 libro di Efdra, al terzo capitolo$ /

(Tanquam dies hefterna que prete di quelli tre giouani che erano cubi'

riit:)Se tu ti fpicaffi da quello centro culari del Re DariorCoftoro propo
quaggiut& eleuaffi ti coll'intelletto, fono una queftione della fortezza in

& coll'affetto in alto a Dio , tu hare/ prefentia del Re+dual'era la più fot

ìli illume diuino/che euna participa te cofa che fi trouaffe:& quello fecio

rione dell'erernitat& mediante que/ no per tenerlo in follazzo: & perche

ilo lume giudicherefti la uita prefen* efapeuano che lui defideraua d'oc/

te^effere breuiffima:& non ne farefti cupare bene il tempo : & terzio per

conto alcuno:Ma direfti che uogl'io hauerne dallui premio : Hora il pri/

fare di qua* Io ci ho a ftare un di io mo fcriffe nella fua cedola (Forte eli

uoglio tefaurizzare i ciefc^doue s'ha uinum?)Il fecondo fcriffe» ( Fortiot

a ftare in fempiterno : Horfu fratel eftRex:)Il terzo fcriffe f (Fortiores

miotfa a mio modo/eguita il coris* funt mulieres : fuper omnia autem
figlio de fanti*Spiccati una uoltada uincitueritas:)Et tutti pofono la ce/

douero da quello mondo^&inamo dola fua fotto'l capezzale del Re:
rati di Diorpenfa fpeffo al paradifo/ Suegliato che'l furpropofono la qui/

penfa aJJo'nfano+Cìucfti fono i due ftione:in prefentia di moki faui;&re

exrremi^che io ti diffi & fonò etemi: fono tutti la ragione della conclufio

perche hanno fempreaduraretpenfa ne che poneuano^Quello che dite

poi a quella uita che e in mezzo ; la fé che'l uino era più forte r lo proua/

quale
K

e breuiffmia
3& piena di mife/ uà per quefto^che glialiena la mente

rie*(Er in erernum non peccabis : ) & fa perdere Tufo della ragione ; Fa
CLuefte fono quelle cole che hanno penfare cofe imponibili & che non
penfato li fanri:& pero hora fono in fono per riufcire:Item fa giocondo,
paradifo & rallegrandole le fatiche & lieto3& ficuro tutti quelli che l'ufo

loro fono paffatc; Rallegranti delia no:Onde fi uede che quelli che beo/

giuftitia diurna perche ueggono la no affai;poi che glihanno beato fo*



PREDICA VIGESIMA ttVINTA

tioplu giocóndi & più lietijchelfo' premia ibuofti : Detta che hebte
lito & mcrtonfi a molti pciicoli\per quefto terzo le fue ragioni,, ogn'uno
l'animofira che da il uino : & moiri ^approuo la fcntentia fuatche la ueri>

altri effetti eli da il uino dice qui nel ta ir la più forte cofa che fia:Ma qua/

ì tefto^H SECONDO eli diffe chi tunche ognuno quefto confeffi effe*

4fW Re e più fbrte/lo prouauatper quefto ueroipure molti nollo confideranot

che edomina la terra 3 & il mare f de ma lafcianfi ingannare dall'amore

ciò che lui comanda e fatto;Se'l co^ proprioJvTOTA che l'amor proprio

manda a fuddiri che uadano a coni V comeuno arboro che manda le ra

bartere:l'ubidifcono:Se edice/amaz dici fotto terra : & li rami ài fopra

zare il tale., ramazzano & non pre/ eftende;pero che il primo amore na
terifconoil fuo comandamento* turale^come radice dell'amor prò*

fìL TERZO che diffe che ledono priosi l'amore dell'effeie : Vedi che

ne erano più forte:lo prouaua p que ogn'uno naturalmente defideraVA
Ilo perche le donnegenerano il Re3 fere& repugna alla fua corruttione:

& di loro nafeono qlli eh piàtano le Vna pulcie r un uermicello come fi

uigne donde nafee il uino t Se tertio fente toccare/a refiftentia : Da que*

perche i Re & jutri glialtri huomini fto amore 3 fubito nafee il defiderio

fi lafciano uincere dalle donne dal* di mangiare Se di bererperchep que
l'amore d'efle:& non R poflòno da fto cóferua reffere:& cofi apoco apo
quelle feparare x Anzi Jafciano il pav co crefeie quefto tronco dcll'arboro

die Se la madre Se accoftanfi alle do^ dell'amor proprio, come fi uede ne

ne : Et una donna alleuolte fa fare fanciulli^ in ratti glialtri : Ma noti

gran cofeaun'huomo che gli uoglia fi ferma qui l'amor proprio , perche

beneiMa fopra tutto dice quefto ter uorria perpetuarti in quefto eflcre;&

zo la uerita fupera ogni cofa . PRI' perche el li non può perpetuare quo
MO perche ogni huomo inuoca la ft'eflere in fé medefimo:cerca di per

ueiita * Se defidera che le cofe efeure petuarlo in un fimile a fé Et fi eteua

& dubbie naturalmente fi manifefti/ immediate quefto tronco al defide/

no per la infallibile uerita che e eftb rio della generationeraccio che fi c5

DiotSECONDO perche il cielo& feruilafpecie^&ilpadre confermi!

gliAngeli continuamente la lauda' fuo effere nel figliuolo : Et di qui oc*

no TERZO tutte le cofe create in cafionalmenre nafeie il peccato del>

quefto mondo fono mofle dalla uè la luffuria Se l'amor carnale:Ma per*

rita:& fremono &reuerifcono quel' che il cibo & l'altre cofe neceffarie al

la tutte l'opere di Dio CIVARTO la uita,& fimilmente le delettationi

tutte le creature hanno in fé qualche carnali^non fi poflbno hauere fenza

iniquita*(Vinum intquum eft : ini/ Je ricchezze:& Je ricchezze il più del

quus Rexriniquc mulieresrMa la uè leuolte s'acquiftano mediante le de

rita non e accetratricc di perfoneipu gnita Se honori di quefto mondorpe
nifee giuftamenre i delinquenti : & to l'arboro dell'amor proprio co~
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mincia a fpandere i rami a defide' milmétc i frutti & le foglie della gra

rare de beni efteriorù VLT1MO qua ria r deftruggono i frutti Se le foglie

dol'huomo comincia a discorrere del proprio amorerperche la'córcm

colla ragionerfi fente più eccitare da platione toglie uia la fuperbiarl'am^

quello amor proprio:& manda Tubi birione^& ogni defiderio d'eccelleri

xo fuora le foglie& frutti^ che fono i tia difordinatafEcco quello che hab f

defiderii dell'eloquenzia & pruden> biamo detto nella figura propoftar

«ia : fimilmente del reggimento & Iluino fignifica il primo defiderio

della propria eccellenza ; & pero ru dell'amor proprio»Cioe il defiderio

uedi che coftoro no ad altro fine ftu^ della concupifcentia carnale : che e

diano di diuenraredottit& elqquen forte:Primo
r
percheglialienaleme

ti:fe non per uenire a qualche grado ri de glihuomini in tal modo * che

didegnita&direggimenroiHorco quelli che fono inebriati di quefto

fi diciamo che l'amor proprio e cau amore^perdono qualche uolta l'ufo

fa di tutti iperuerfi amorj3& defidc' della ragione
3& fanno mille pazzie:

rii che fi rruouano ne glihuomini: Mettonfi a ogni pericolo: di di & di

f
Mal'amordiDioe caufa di tutti i notteperfatisfareatal dcfiderio»SE

bèi & buoni defiderii,& buoni amo GONDO/Tu gli uedi alle uolte alle

«Impero che la radice fua e il defi/ gri & giocondualle uolre mal conte

derio dell'eflere in grafia di Dio: Et ti/econdo che'J defiderio loro truo

perconferuare Si augmentare in fé uà ripofo nella cofa amatato/fecon*

queft'efferes affatica continuamene docheefiuede fruftrato da quella*

te i buone opere.Preterea cerca fem &moki altri effetti fa quefto uino

pie di perpetuare queft'effere neglial dell'amor proprio : come ben fi ca*

tri mediarne la generatione fpiritua^ uà dalle parole del tefto r lequali pei:

le:& quefto fa per glieffempli buoni/ te medefimo puoi difeorrere f IL

'mediante rorationi & predicationi RE fignifica il defiderio deirauari

fante:& qfto e il tronco: Dipoi eften tiarPerché chi ha danari ì pare che

de i rami delle uirtu & dell'operati© pofla fare cicche uuole r come ilRe
ni: Vlrimo manda fuora le fogliet

?& "nel fuo Regno,(Et pecunieobedifie
li flutti delle contemplationi iimnt omniat^fLEDONNE fono le feie

Et nota che quefto primo defiderio tie:(ìiiefto eil terzo defiderio r che

dell'efferc gratuito:che eradice del^ enella ragioneròmnes enim ho^
l'amor diuio:togJkuia la radice del mines natura feire defiderant : ) Et

l'amor mondano:Onde tu uedi efi quefto defiderio e forre: Vedi quel

fubito difhuomo comincia a uiuer che hanno fatto gliantichi phikv
bene:ecomincia adomare la carne, fophi per amor della feientia* Egli

& lafciare la luffima: Il tronco ancho hanno abbandonato la patriaJa ro

ta dell'amor di Dio:manda per ter^ baigli annci 3& ìi parenti proprii,

ta l'altro tronco:perche le uirtu3 Si le peramor della (cimm mondana:^
buone opere anichilanorauaritia:fi di qftecofebaflfcMala uerita ciò e
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J'amor della prima ucrita

#& di Chri amicitia^ne per amorfie per timo*
fto Giefutuince ogni cofa ^& toglie re alcuno:I terrori & pallori del pò*
tutti glialtri defiderii : Tanto fu po> polo chriftiano hanno feguitato que
tente l'amor della prima uerita * in fta ueritarla quale e ftata ranto forte

quelli primi fanritche per neffuna co & potenre che glihanno hauuto ardi

fa di quefto mondo/i poteuano flet re di refiftere in faccia agl'imperado

fere dalla rettitudine del ben uiuere* rirComc fu fanto Ambruogio3 eli fé

Se era promeffo lor roba :la reputa* ce refiftenria a Thcodofìo impera>

uano (Tanquam ftercusOSe era prò dore;& non uolfe che glienrrafle iti

pofto loro piaceri carnali : glihabo* chiefa/e prima non facea penitene

minauano :Non uolcuano per nien^ ria publica del fuo ecceffb : duella
te declinare dalla uerita : Tanto an/ uerita e quella che folua tutti li dubii

chora era potente quefta uerita in lev & tutte le quiftioni: Chi non ha que*

to:che quando gliela detto loro fé fta uerita in fé e ratto tenebrofo t& iti

noi uolete lafciare la fede di Chrifto ciampa in ogni cofa• Et quefta'eia

noi ui faremo (Ignori & primi nella caufa che molti uedendo le opere di
citta:efene faceano beffe:Egli hauea Diotnolle intendono^ giudicano

nofiffola mente in quella eternità idio ingiufto x quando eueggonoì
di Dio,& ne beni celefti & diceuano buoni effere tribulati^&li cattiui prò

{Gloria & diuitie in domo cius:&iu fperare:& dicono cheDio fa bene&
ftìtiacius manetta feculum feculi:) fauorifceicattiuk&abuoni fama>
Ma l'oro fi eonofeie nella fornace:& le3& cofi per la lor fuperbia lafciàno

quanto più lo tieni nel fuoco P tanto la uerita : & J'inrelletto loro rimari

più raffinifee ; & pò pon mente 9
che confufo& pieno di fallita : Ma noi

p nefjfuna tribuJatioe/o/marryrio/ab/ dilettiffimi ftiamo forti in quefta ut
bandonauano la uerita:San Giouan iita rperche non folamente noi um>
ni batifta per dire la uerita t & perw cereno tutti li noftri aduerfarii : Ma
prendere:Herode del fuo errore non Facilmente intenderemo tutte le qui

hebbe timore a metterui il capo : Et ftioni appartenenti alla noftra falutc

migliaia di martyri per amor della Et giudicheremo idio in tutte le fuc

uerita,ci hanno meffo la uita:Va leg opere effere fapientiffimor&tandern

gi le hiftorie anchora delli fanti im* quefta uerita ci condurra in quella fu

peradoó, che haueuàno il gouerno perna pam'a:Doueharemo piena &
del mondo*Faceuano aogn'uno giù perfetta cognitione d'ogni cofa : La
fti tiarTeneuano la uerita:& fecondo qual ci conceda il fignore per fua be*

ia uerita giudicauanorNon guarda' nignira:Il quale ebenedetto in fecu*

«ano alcuno in faccia:Fuffe ricco & la fecuJorum*Amen*

nobile quanto fi uoleflhla uerira an* f£Finìfce la expofiriòe del reuerédo

daua innanzùMolri altri buoni ret* padre Fra Girolamo Sauonarola da
tori hanno Ternato quefta uerita im^ Ferrara^deJJ'ordine de pdicatori|fi>

niaculata:Non fi fono fieffi
t ne per pra il falmo Qua bonus JfraeJ deus»
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^EPILOGO ET SOMMARIO DJ TV1TA tA PRESBITE*
opera fatto dal medefimo traduttorc:accio ch'eia chi parefie fatica

a leggere tutto il libro,pcr quello breueSommario/almeno
nehabbiaaliqualenotitia*nehabbiaaliqual

'

'

'",""
ESTACf hora di maffime a quelli che etano retti di
tariffimi breue n Cuorc^Secondo per perfuaderc piti

mente per concia facilmente a gl'imperfetti y che noti

(ione raccolte -cut fi lafciaffitioperuerttr^fi fece fimile

to quello che diP alloro/ragitadiccdo che lui eria ha*
fufamente & per ueahauuro fimi! tentatione:Et fece

lfighi difcorfi/nel come il buon medico 3 il quale ha»
le precedenti lev uendo prouato le infemita^ha confi

tionVe ftaro det^ paffionepoiallo'nfcrmo:^: perodtf

totDiciamo adunque che Afaph ih ftiMEt AVTEN1 pene moti fuiitpe

perfona di ruttili perfetti, confiderà desjpené effufi'flint greffus mei/quia

é&Pignorantià, fuperbia t& temeri^ zeJàui fuperiniquos^pàcem peccata

ra\di moki, ertèndio di grande inge rum uidens)Sottogiunfe Afaph che

gniot i quali beftemmiauaho il no pace era cjfta efi hauefcli peccatori:

fttoDiorpercheuedehdoi buoni tp (QlVIA non eftrefpecìus mortilo/
fere depreflTi in quefto mondo da cat rum:& firmamentum in plaga èO*

tiùi:& li eattiui pròfperare: o/cnega^ rum)ltem difféanchora per dimò*
nano laprouidentia Tua circa degli ftrarecheglihaueanopace^N IA
fiùòmini:o/uero diceuano che Dio BORE hotninum non funt^&cì&m

era ingiuito
f
faccerìdo benea caniui hominibus non flagelIabunrur:)Di

& male a buoni:Confiderai!do dcr> cemmo TeféO d*e Afaph *'ijÉàgi/

fò Afaph tanta gta bcftemmia^temé no che tante profperita^& tanti bene
(foche gl'imperfetti non rouinàffi/ fitii di Dio 9 qualche uolra h#eC^
tlio in fi mite errore/0 meBea difjpu> fino a prouocarei cattiui al bene Et
tarerai mareria:Et primo arguì all'u finalmente uidde che pe^qùefte pr(*

ria,& ajfakrà parte:ric/e Bc per la par fperira^ediuentauano piu*fupétbi 8i

te della faffita, & per la parte della uè piùimpii inuerfò Dio 7& più iniqui

rita:Secondo determina la queftio> in ueifo li profiìmi pouerelli: Et che
ne;Tcrro rifpofe^eome uedefti , alle ììon baftaua là graffezza delle còft
óbie#iótti\cheluihaùea farteinper tefriporali

3chehautuatio:che cercai
fohà de grimperferfiDicehimo an- uano eriarn ufurpaifi quello de pone
checche difpùtando^nòn uolfe re, telli occultamente^ confraudetEt
rier* il modo de gonfiati pbilofophi/ quaridòperlommedefimi non ha'
inafempliceméntearguédòprèfup^ ùeffin potuto ottenere rutenio titfa

ftofcrPrimo che Dio era buòno & nano petitìé^am hùoiiiini fcelefti

Z
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&£mifc^l0*o : Ettuttòqucfto: dì ^peitó
fcorfo roiictefe tic ìuhfcqucttó neik fi iti quella confideraeione"! parendo
fi dicenda.M?£Q lEMViT eosfiip gli chcdtdfòpporti tròppo gran pec
biaroperri font iniquitatci& impiè> cato:Nori dimeno di(fo(DJES pie

tate fuarprodiit/quafi ex adipe inig^ ni inuenientur in eis:)Perchc no per
ras eorum ^BradSeAint in affeSum quello càderano in notabile beflem
gprdisilCogitauerqnt& loquuti furi* miasEt fcbenecadmnno ih qualcli

tiequitiam;)Ma quando li pouerel lieue mormorariorie^ ne faranno la

li fi lamentauanovche ghiera fatto lo penirentiarEt cofi ìi giorni loro/non

io tortotpon lo pekeuano fopportà/ faranno alla fine ùacui ima pieni

lesero ( H$KÌVITATEM in ex> di meriti di buone ppratiofii,^na>
celfo loquuti font ; ) Dicemmo che ni altri penila Afaph *£hé hàuefli>

la fuperbia loro afrendeua infino a no a Ilareadmiràti di qUe|ta patien>

Piorquafi che gli uoleffino torre la tia di Pio^iquali dicèuano*£QLVÒ
gloria & fari!Dir in terra Et pero MODO feit deus / Et fifft feientia

Afaph fubiunfe & diffe* (POSVE* in excelfoOGioe fé Dio fa quelle co
RVNT in celum os fuum)Ma final f^Gome le fopporras'CIuiacEGCi
mente il cporclqro3& le parole loro/ ipfipeccatores&abbundantesjnfe

frano tuttemoke alle cofe terrene,dl culo pbtinuerunt diuitias)Gioc efati

cendo*(Et lingua eotum tranfiuit in no continuamente male & femprè

terra).Quelle fono te ragióni diffe Qrefeono in ricchezzeùn modo che

AfaphjCheapchora moflbno illesa io cpminciai/a/rltubare ET DIXI;
credere t non che Dio non hauefle ERGO fine caufa iullificaui cor me
ftt>qiden^deglihuominì:mache um^laui intcr innocentes marnisi

hapelfe più prouidenzia de cattiui tjneas«Et fuiflageJlatus tota die*Ei c£
(che de buoni^perche mi paròla che, ftigatic mea in matutinÌs)Si che fri

faceffebenea cattiui & malea buo tres meidiffe Afaph3n6ui fcandalei

m\Qvarto dicemmo che Afaph/poi zare di quelli miei figliuoli : che gli

che glihebbe addutto quelli argumé habbino un poco titubato : perché

ti in perfona de grimperfetti gli uol non hanno fatto quello per malitia

fé un poco fcufare3& diffe^che neffu & per fuperbia t ma per fragilità &
no fene marauigliaffe di quelli argu per ignoranria ;& per grande occa#

menti che faceuanogrimperfetti^a fionecl^e hanno haùuto*

menrandofi cofiun poco di Dio : p <£Di poi nella feconda parte uidi^

che confiderando la gran beftem* cemmo che Afaph argumenraua ia,

mia:de reprobi ^ non penfaua mai contrario& perla uerita : Cioè che

che l'haueffino a fopportare:Et perQ non era nero che Dio face(Te male a

diffe Afaph.(IDEO conuertetur pò l?uoni vper dar loro di qua rribulatio

polus meushiOCioVpcr queftcctu ne:&benea cattiui,pcr dar loro qpt

idi bestemmie il mio popolo im *k cole temporalUCtVIA SI dice/
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éatmNarrabo fic» yCioVfe io dice* do the fi doutuà Tempre tingratiare

eo che fa male a buoni & bene a cat DiotSc confettarlo giufto & buono:

àipu(ÈCCE Nationcm filiotil tuo- & noi ingiufti &cattiui: Er che que>

rum reprobaui) Io mi uerro a oppor fta era degna preparatione a intende

re -& dire contro alla natione de tuoi re la uerirarEtqui introducémo mol
figliuoli & amici/a qli tu hai reuela> te belle cofejpcr Jequali fi manifefta*

to la uerita di quefta queftione: i qua uà che Dio non fa bene a cattiui §£

li dicono che ai fei giufto : & che tu male a buoni 5 ma tutto l'opposto:

ifaibenea qlli chetiferuonor&male Éi in quefto ci diffundémo affai/par

a quelli che fono tranfgreflòri de landò dell'arra dell'inferno che han
mot precetti* no gl'impii di qua : & delle loro mi^
^Nella terza parte ui dicemmo che ferie: Se dei uno del mele che non la

Afaph^poi che glihebbe argumentà/ feiaua loro cognofeere tali miferie:

tòTdi qua & di la s'anguftiaua forte- Dipoi dimoftro Afaph che quello

:mente:Et uedendo/nori poter folue- fauo del mele delle cbfe temporali:

requefta queftione per uia naturale, no era loro dolce fé no un poco in fui

ricorfc al lume fopra naturale * Ciò e perficie:ma die era loro poi amarifft

al lume delle fcrirture facre che era** mol Se faceuagli più rduinare ne pctj

no il fanruario di Dio : & cognobbe dicendo(PROPTER DoJos pofui

che la ùerita di quella queftione s'ha Hi eisfdeiecifti eos duni àlleuai erif:)

ueua a intendere perfettamete ne no Ddche dicémo che Afaph molto fi

biffimi: Goff de buoni come de catti marauiglio dicedo, (dVÒMOdo
oirErpero diffe Afaph* (EXlSTIma fedì funtin defolationem:)Et narro

barn ut cognofeerem ; hoc labor eli ne fubfequéti uerfi leinfelicità loro,

anteme3 donec intrem in fandmrifi & quanti dolori & affanni Se mali gè
dei^&iteiligam in nouiffimis eo#:) neraua in loro quello fauo de beni te

Et quiui forno dette molte belle cofe porali:primo in quella uita mediana
«che Afaph uedde in quello fantua^ te la examina che fa Dio al cuore del

rio delle fcrirture facre : cioedeJ can> peccatorcSecondo nella morterqua
delabro3 della menfa : Se delimitare: do proferifee la fentétia: Et quiui fur

&de trióphi Joro& della uirru del no no dette moke belle cofe cioècome
me di Giefu: Se dell'orarione : & co> da quelli dolori generati nel uentré

me mediante Toratione fi fpezzo il fpirituale dereprobi mediante il fa-

uelo del tépio:& apparfono dinanzi uo de beni temporali/ne feguiua/ché

ad Afaph Parcha& il ppiriatorio: Et roùinauano non folo ne peccati co-
che da quello fi doueua hauere law muni:ma eriadio ne peccati di fpiri

fpoila : ma che prima fi richiedeua tofanto: Se tandem diuentauano in-

degna preparartene : Se dicémo che conuerribili: Et cofi per quello còda
per quello Afaph irrodufle jl Salmo: demo che Dio non fa bene a ekttiti$

Confirebimur tibi deus: Dimoftran ma male / etiam in quello mondo.
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Taro &.ultimo fpJuémp gliargumé ma pia s'unifcono co kilt Sc1*amo&
rifacci da Afaph in pcrfona degl'ini che* dentro gli fa fopportare/ anzi
perfetti: de nella follinone del quarto defiderare le aduerfira : Et pò Afaph
oc quinto argunKnro^j quali concita in perfona de giufti diceua (TENVI
deuano che li reprobijion erano ha STI manum dexteram mearn* ice,)

lcfetich£& tribulationi de gnifti: di Et cofi Afàph feguito infino alla fine

nioftrammo che tali erano nelle fati del Salnio/fempre dimoftiado l'in*

che degli ftolti ,& che alla fine (Gii tento fuo : Cio
v

e che Dio fa benealli

ipfis flagellabuntur:)Cjo efatano fla g iufti anchora di qua >f'Nbi poi lo

gellati neiriferno; Etqui amieftàmà domandatilo fé uoleua direalrroca

fa differenria delle pene*&de flageh ca quefta materia: Rifpofe di no t de

Jidegrimpiiy fecondo J%duerfita de che ehi non credeua quello che gliha

pecc^t* loro :& quiterminammo la ueua detto dell'arra de buoni/ lor da
parte^(ìniftra:dejreprpbi ne fubfequé< no:Mafe uoleuano credere andaffi«*

Ci ueiJS/infino al uerfetto del Salmo* noajlafcuola del fpiritofanto che k
£CLVIA Inflammatu eft cormeu:) humile : cioè al prefepe di Giefu : &
pi

tpqipaflando alla delira degli elee harebbono piena notitia delle cofe

tj/dichiaràmp primo li beni efiDio predette! perche li uedrebbono quel

fa Joro:& come hanno l'arra del pa* lo che Giefu ha farro nel mondo per

radiiOr di qga * Et dicémo che quefta li fuoi eletti medianee la fùaincarna

arra npn era altro che

l

7amore & là rione : & come lui ha exaitato i buo*

charira dolce de Giefu;Pero dicémo mèc datoiorp grafia di conuertire il

che Afaph in perfona de buoni dice mondo {^"Secondo uedrebbono la

uà* (QVIA Inflammatum eft cor patientia Se conftancia de martyri:&

meum de jienes mei cómurati fura;) come Chrifto Giefu per loro ha exal

Sopra ilqualeuerfetto dicemo mol tato lafedefua nel mondo:Il che nò.

tebellécofe della chadtarSc degli a& efe non hauer fatto benea buoni*

ferri con molte parabole & fimilituy A qualilui ha dato tanta eccellenria*

daifSecondo dichiaratilo come {^Dicemmo di poi chela cogiega>

netti prefenti chriftiani quefta chari< tione de giufti e : Come unhoito
ra fi ucdeua fpenra> P~Dicémo terzo di dclitie:Et dichiarammo in partii

delmodo di acquiftaria t & delli fe> cularhquali fuffeno le delitie degiu>

gni a cognofeere/quando l'è ne chri> fti/opra le parole dèlia eàtica:& del

Hiani fopra la Genealogia de giufti: le grandi confolationi che hanno: p
Et adducjémo molte ragioni & fimi' Je qual cofedimoftrammo che dio

licudiiii a quefto propc^'to,p
r
Q,uar> fa bene& non male alli giufti^ darò

to Afaph dimoftro che Dio non fa chedialorodiquatribulatìóù^fté

male a giufti per darloro di qua tri* dicemmo dipoi cheuolendo fegui*

bularioni:mabene:Imperocheper tare di narrare le delitie de giufti.* ci

quello i giufti uó fi paitonoda Dio$ manco il wento^ nò potémo fegui
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*arc:Ondc ci trouattimo in un certo nii*Gioi del paradifo & delJo'nfer*

loco doue erano Dauid Se Afaph efi no:Et a quefto propofito ui fu cfpo*

accordauano la cydiara per cantare: fto il decimpnono capitolo dello

Noi gli domandammo:perche cau Apocaly(TetEt diffufamentc parlam

fa np haueuamo potuto feguitare di mo delle conditioni dcllo'nfemo &
narrareie felicita degiufti: Rifpofo' del paradifo:& degaudii& confola

no eh enon bifognaua feguitare più rioni che hanno in paradifo li bcari:

oÌtre:fi perche le fono fantesche non Et delle pene Se miferiè che hanno li

farebbono creduteci anchora pchc reprobi nello'nferno.'Et a queftopro

le no fi potrebbonp .narrare * Se ter> pofito accadde parlami della reno'

zo perche era meglio fare oratione: uatione nò folo de glielctti^quato al

Se piangere la deftiuttione del popò l'anima Se quato al corpo:ma ancho
lo chriftiano pfente che fi truoua fuo ra deìh rencuatione di tutto'! mon*
ri di tante delitie:Noi aequicfcémo: do^il quale era flato fatto per glielet/

Se ftemogli audire*Dauid caro quel/ ti:<& coeludemmo che fé noi penfaf

la canzona»DEVS AVribus nòftris lìmo ogni di a quelli nouiffimi Se ai

audiuimus,Afaph canto*VT duid la breuita della uita prefente^no peo»

deus repulisti in finemcOEt in quelle cherémo cofi facilméte:& che la cau

canzone uedefti & udifti le cofemi/ fa che noi nò penfauamo a quefte co

rabili della fede noftra Se di quelli fé era l'amor proprio^ donde proco*

primi chriftiannltem intédefti le mi dano tutti glialtri amori difordinati

ferie nelle quali ci trouauamo noi al Se tutti li uitii,Cofi come l'amor di

prefenterln quefto modoandammo uino e caufa di tutti li buoni amori
fempre concludédo che Dio in que/ Se di tutte le uirtuJtem dicemmo cR

fta uita ha fatto bene a buoni Se ma* quello amor diuino,chc non Valtra

le a cattiui: Se cofi refto foluta la que che l'amor della prima uerita e più

ftione prìnrìpàlc4Et perche Afaph di forte Se più potente^che nò el'amor

(òpra haueua detto che la determina proprio Se ogni altro amore monda
rione d i quella queftione s'haueua p no:& prouamolo per la uita paffata

fettamente a intendere ne nouiffimi de fanti^iquali efiendo euacuati d'o^

cofi de reprobi come de glieletti : Se gni amor ,pprio3& ripieni dell'amo

di fopra haueua parlato folo del pri/ re della prima ueritajuperorno rutte

mo nouiffimo della uita piefenre^ch le aduerfita Se tentationi di qfto mo
eia mortey

nella quale fono giudica/ do: & cofi ui còfortammo all'amor

ri i reprobi Se gUeletrnpero ui dicetiv della prima ueritaiPerche per quella

mo che Afaph in ultimo ripfe il par/ non folo intenderemo tutte le que*

lar fuo fopra il (almo confitebimur Aloni appartener! allafalute noftra:

tibi deus:Ma quel uerfetto doue ha/ Ma emdio faremo perdutti alla ui'

nea l3fciato,di>endo,(EGO autem ta de beatifiche ci coceda Giefu be

annuntiabo in fecu!ù:)Er comincio uederto»Q~ui eli benedidus i fecula*

a piare de gliakri due nouiffimi eftre AME^



(^Finìlcclelpolitionccfcl Rxuerédo padre Fra Girolamo Sa
uonarola da Ferrara, dell'ordine de Frati predicatori

5fopra iì

falmo*Quam Bonus ifrael deus» Tradotta di latino in uolsare

da un fìio familiare & deuoto per nome Fra Girolamo Giàuè

notti da Piftoia:Et per induftria Sifolledtudinedel uenerabi^

le Padre Fra Girolamo Armenino da Fàénia.,ihquiiitore in

Lombardia contra gliheretici: Diligentemente riuifta : 6C data

all'Jmprefibre per la gride afpettatione di moki che uégà in luce»

^Stampata in Vinegia per AgofHnode Zanni
Nel raefe di Giugno del .M.D.XX Vili.
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